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CUP: G29J22000600006 
Cod. CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-134 
 
 
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI/ESTERNI per la figura di un  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Progetto PON/FESR “EDUGREEN: Ambienti e laboratori 
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il proprio avviso Prot. 12705 del 29-08-2022 per l’individuazione di UN ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO Progetto PON/FESR “EDUGREEN” 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute tenutosi in data 12-09-

2022 con contestuale pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 13917;  

CONSIDERATO che non è stato reclamato alcun ricorso avverso alla procedura e che la 

graduatoria provvisoria prot. 13917 del 12-09-2022 è divenuta definitiva a seguito del decorso di 15 

gg;  

 

                                                                 DETERMINA  

 

la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA nell’apposita sezione di pubblicità legale: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO 
 

 
 
 
 
Si procederà con regolare stipula del contratto di prestazione così come previsto dall’avviso  

pubblico, previo rilascio da parte dell’aggiudicatario di idonea polizza assicurativa e dichiarazione  

di insussistenza delle cause ostative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Seggio Salvatore 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 DELFITTO MICHELA 14,50 
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