
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

        All’Albo on line sito web iisseveri.eu  

 

Atti progetto 

 

Oggetto: POLI FORMATIVI FUTURE LABS II^ ANNUALITA’  PROGETTO “SFIDA 4.0 ….. 
EmpaticaMente Digitale” AZIONE #25 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE II^ ANNUALITA’- 
Avviso interno prot. 3246 del 17/03/2021  per il reclutamento  di  2 docenti per attività inerenti la 
“ segreteria didattica” 
 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

CUP: F51F20000080001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma  

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia  

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21  

giugno 2019, n. 250, e 5 agosto 2019, n. 320; 

VISTA la nota nota MIUR n. 26625 del 7/08/2019 indirizzata alle Istituzioni scolastiche  
individuate quali Future Labs, avente ad oggetto Attività di formazione dei docenti nell’ambito 
dei poli formativi “Future Labs”; 
VISTO il progetto formativo “SFIDA 4.0 : EmpaticaMente Digitale” presentato in data 
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21/12/2020; 
VISTA la comunicazione del M.I. di validazione del progetto esecutivo n. 2672 del 24/12/2020; 
VISTA la propria determina prot. 713 del 27/01/2021 di procedura generale  per l’individuazione 
delle figure utili alla  realizzazione del progetto suindicato;  
VISTO  l’avviso interno  prot. n° 3246  del 17/03/2021 , per il reclutamento  di un 2 docenti  per i 
compiti inerenti la “segreteria didattica”  del progetto “SFIDA 4.0 …. EmpaticaMente Digitale”,  
pubblicato sul sito web iisseveri.eu. in  data 17/03/2021;  
VISTO  il verbale acquisito a prot. con n° 3764 del 25/03/2021( che fa parte integrante del 
presente provvedimento) della Commissione valutazione curricula, per l’incarico a componente 
della “segreteria didattica ”del progetto   “SFIDA 4.0 …. EmpaticaMente Digitale” 
 

DECRETA 

art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

art. 2 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale e 

amministrazione trasparente, della seguente graduatoria provvisoria di  componente della “segreteria 
didattica ”attico   progetto “SFIDA 4.0 .. EmpaticaMente Digitale: 

 

 graduatoria candidato totale 

1 Foti Anna Maria   45 

2 Palumbo Emanuela  39 

3 Di Biasi Rosaria Maria Concetta 34 

4 Velardo Domenica  31 

 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 

di 3 ( tre giorni ) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web iisseveri.eu dell’Istituto.  

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata 

accolta favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno 

approvati definitivamente. 

 

                                                                                                                                                       Il   Dirigente  

                                                                                                                                              Prof. Giuseppe Gelardi 
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