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       Borgo Valbelluna, 19 ottobre 2022 

All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Agli atti  

 

Oggetto: Determina graduatoria definitiva – progetto lettura e teatro – scuola primaria di Mel 

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;  

VISTA la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera n. 25 del 

23.12.2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 28 del 04.02.2022; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 10996 del 06.10.2022 di indizione di procedura di selezione per 

l’individuazione di n. 1 esperto interno/esterno per il progetto Lettura e teatro della scuola primaria di Mel; 

VISTO l’avviso prot. 11022 del 07.10.2022; 

VISTA il verbale della commissione giudicatrice recante la graduatoria provvisoria prot. 11357 del 

14.10.2022; 

CONSIDERATO che non sono giunti reclami nel termine indicato; 

DETERMINA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:  

GRADUATORIA 
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Posizione Cognome e nome Punteggio 

1 FORNASATI ALBERTO 52 

 

E individua il candidato quale esperto formatore per il profilo per il quale ha presentato istanza. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


