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P.O. Basilicata FSE 2014/20 – Asse III – Obiettivo specifico 10.2
Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17/03/2017
A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata
Anni scolastici 2016/17 e 2017/18"
Progetto: SONS ET LUMIERES
CUP : H11I17000080002
Incarichi assistenti amministrativi
Graduatoria
A.S. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44, artt. 34 e 40;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 21/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2015, di adozione del P.T.O.F. per il triennio scolastico
2016/19;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17/03/2017, di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo
ai Contributi per le gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata, da far valere sul P.O. Basilicata
FSE 2014/20 – Asse III – Obiettivo specifico 10.2;
VISTO il progetto dal titolo "Sons et Lumieres" presentato dall'Istituto Comprensivo ex S.M. "G. Pascoli" di
Matera, inteso a promuovere il merito tra gli studenti dell'I.C. "G. Pascoli" attraverso un concorso da realizzare
durante l'A.S. 2017/18;
VISTO l'Avviso Pubblico prot. n. 446 del 18/01/2018 per il conferimento degli incarichi amministrativi (n. 2) da
espletare in relazione al Progetto "Sons et Lumieres";
VISTO l'Avviso Pubblico prot. n. 447 del 18/01/2018 per il conferimento dell'incarico amministrativo - contabile
da espletare in relazione al Progetto "Sons et Lumieres";
VISTO il verbale della Commissione di valutazione predisposto in data 29 Gennaio 2018;

DECRETA

Sono pubblicate le graduatorie relative al conferimento degli incarichi amministrativi e amministrativo - contabile
nell'ambito del progetto "Sons et Lumieres", che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Gli incarichi amministrativi (n. 2) e amministrativo - contabile sono conferiti al personale amministrativo collocato
nelle rispettive graduatorie sulla base del miglior punteggio conseguito.
L’incarico amministrativo n. 1 è attribuito al primo aspirante classificato.
L’incarico amministrativo n. 2 è attribuito al secondo aspirante classificato.
L’incarico amministrativo - contabile è attribuito al primo aspirante classificato.

Il presente decreto e le graduatorie sono pubblicate sul sito web dell'Istituto www.scuolamediapascoli.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Michele Ventrelli (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

l./d.

