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 All’Albo 
Al Sito Web Istituzionale 

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico - MIUR Prot. 2669 del 03/03/2017 “Nuova didattica e creatività per il 
cittadino digitale di domani” codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7 C.U.P. 
C37I17000660007 Avviso Interno Prot. N. 5066/U del 2 dicembre 2019  

Modulo “Esploriamo l’ecosistema marino” 
 

La Dirigente Scolastica 
 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 VISTA la Nota MIUR prot. 1588 - 13 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi 
aggiornamenti (Nota MIUR di aggiornamento prot. n. 31732 del 27/07/2017); 

 CONSIDERATO l’Avviso interno per il reclutamento delle figure di esperto, tutor d’aula e 
figura aggiuntiva Prot. N. 5066/U del 2 dicembre 2019, relativo al modulo “Esploriamo 
l’ecosistema marino”; 

 CONSIDERATO il verbale della commissione giudicatrice (conclusivo della selezione) Prot. 
5291/U del 12 dicembre 2019; 

 CONSIDERATO che non sono pervenute altre candidature nei termini previsti dall’Avviso di 
cui sopra 

DECRETA 
 

DEFINITIVA la graduatoria formulata dalla Commissione. 
 

f.to La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Anna Rita Politi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.Lgs n. 39/93 
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