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Al Fascicolo del PON
Al Sito Web:
Albo Pretorio On line Sezione FONDI STRUTTURALI

Al Sito Web:
Amministrazione Trasparente - ALTRI CONTENUTI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CHIUSURA della procedura selettiva di tutor, esperti,
referente e facilitatore di cui all’Avviso di reclutamento Prot. n. 2743 del 14/11/2017.
(Allegato al verbale del 21/12/2017).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto

l’Avviso di reclutamento interni Prot. n. 2743 del 14/11/2017;
il verbale del Gruppo di Coordinamento integrato dai componenti la Commissione di
valutazione
Visto il provvedimento Prot. n. 3073 del 06/12/2017 con il quale sono state rese pubbliche le
graduatorie provvisorie dei partecipanti alla selezione;
Ottemperato all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante
avvenuta pubblicazione dell’atto di cui al precedente comma all’Albo e sito web
dell’Istituzione Scolastica
Visto
che non sono pervenuti ricorsi avverso il provvedimento di cui al precedente comma;
Visto il verbale del Gruppo di Coordinamento del 21/12/20172017 con il quale sono state stabilite
la graduatorie finali di merito e la chiusura della procedura selettiva e il relativo
provvedimento di individuazione

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
DICHIARA
La CHIUSURA della procedura selettiva di tutor, esperti, referente e facilitatore di cui
all’Avviso di reclutamento Prot. n. 2743 del 14/11/2017.
(Allegato al verbale del 21/12/2017).
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Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna
e ne viene data notizia agli interessati.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione
Trasparente.
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV,
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
sociale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Musarra
Documento firmato digitalmente
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