
 
 

 

 

Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 – Progetto “La Scuola siamo noi”- 

Pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento docenti Tutor interni.  
 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e 

agli 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 ss.mm.ii. ; 

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2016/2017;  

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania prot. n. 16319 del 03/08/2017 di trasmissione 

degli elenchi definitivi di ammissibilità a finanziamento per la realizzazione del progetto in premessa;  

VISTA la Contrattazione Integrativa d'Istituto in data 08/09/2017 ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 

interne sia docenti che ATA;  

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 2928 del 30/09/2017 per il reclutamento di n. 20 docenti per attività di Tutor d’aula;  

VISTO l’avviso di riapertura dei termini prot. n 3113 del 09/10/2017 per il reclutamento di n. 02 docenti si Scuola dell’Infanzia 

per attività di Tutor d’aula;  

VISTE le domande di partecipazione alla selezione pervenute al protocollo della scuola con le modalità ed entro i termini 

previsti; 

PRESO ATTO che alle date di scadenza fissate nei suddetti avvisi sono pervenute per alcune figure professionali più 

candidature, e che per quanto previsto nell’avviso di selezione si rende necessario costituire una apposita Commissione per la 

valutazione delle istanze pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice, del 12/10/2017per per la valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il verbale del 13 ottobre 2017 della Commissione; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di n. 20 docenti interni e di numero 4 

collaboratori scolastici per il progetto Area a rischio e a Forte processo immigratorio a.s. 2016/17. 
 

Avverso l'allegata graduatoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è ammesso reclamo 

esclusivamente in forma scritta e motivato, da presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del 18 ottobre 2017, in una 

delle seguenti modalità: 

• brevi manu alla Segreteria dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”; 

• mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), in busta chiusa riportante all'esterno i dati 

del mittente e la dicitura "Reclamo avverso la graduatoria provvisoria, reclutamento docenti progetti Area a rischio e a forte 

processo immigratorio, a.s. 2016/17, indirizzata al Dirigente Scolastico» dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”; 

• via posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: ceee04400v@istruzione.it - ceee04400v@pec.istruzione.it - 
mondragonesecondo@gmail.com 

Il presente decreto e l'allegata graduatoria  vengono affissi all'Albo pretorio e pubblicati sul sito web 

www.mondragonesecondo.gov.it 

 

 




