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All’ALBO on line
OGGETTO: Avviso

di selezione N. 3 Esperti - Progetto “ La pratica filosofica per lo sviluppo
sostenibile”

Progetto lettera A del Comma 1 dell’art.2 del DM 18/2020 “ Emergenza Covid 19”

Decreto pubblicazione graduatoria Definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VERIFICATA

Avviso prot. n. 32 del 3/07/2020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020
recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per
la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a
valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
D.D. n. 32 del 03-07-2020, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all’art. 2, comma 1,
lett. A del D.M. 18/2020;

PRESO ATTO

del disposto ministeriale in base al quale le risorse economiche di cui all’art. 2, comma
1, lett. A del D.M. 18/2020, relative alla linea di finanziamento A1 citata in premessa
sono assegnate alle istituzioni scolastiche che sono risultate nelle prime 50 posizioni
della graduatoria richiamata in premessa, secondo quanto riportato nella seguente
tabella. Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali I progetti che hanno meritato un punteggio da 100 a 85 sono finanziati
integralmente.

VERIFICATO

la comunicazione di avvenuto finanziamento del progetto: “La pratica filosofica per lo
sviluppo sostenibile” di cui l’Istituto E. D’Arborea risulta destinatario per la Regione
Sardegna.
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8837 del 14/12/2020;

VISTO
VISTI

il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;

VISTO

il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle
figure aggiuntive, nonché i massimali retributivi;

VISTO

Avviso di selezione Esperto Progetto “ La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile”
Prot. n. 82 del 08/01/2021

VISTE

le istanze di partecipazione pervenute nei termini previsti dall’Avviso prot. n. 82 del
08/01/2021;
Che per il bando in oggetto sono state presentate 4 istanze;
Le istanze pervenute;

Considerato
Valutate

1

Visto
Considerato

Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria prot. n. 1795 del 11/03/2021
Che non sono pervenuti ricorsi

DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, all’Albo di questo Istituto e al Sito – sezione Amministrazione trasparente della graduatoria DEFINITIVA degli aspiranti all’Avviso indicato in oggetto.
Avverso il presente atto definitivo è ammesso ricorso TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente
nei termini di 60 e 120 giorni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa
Documento firmato digitalmente

GRADUATORIA DEFINITIVA

Esperto Progetto “ La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile”
N.

Candidati

Figura

Punteggio dichiarato

Punteggio validato

1

GIULIA
BALZANO

Esperto Esterno

47

47

2

DONATELLA
PORTAS

Esperto Esterno

39

39

3

Zoccheddu Daniela

Esperto Esterno

34

34

4

Lai Elena

Esperto Esterno

49

19

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa
Documento firmato digitalmente
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