
 

 
Protocollo come da segnatura      Luino, 29 gennaio 2019 

 

GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI GESTIONE 

PROGETTO PON FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

moduli 10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti 

“Progettare, recuperare, costruire in sicurezza e sostenibilità ambientale” 

Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05 aprile 2017 

Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-75 CUP: H77I17000340007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/1999  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento 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 PTOF 2016-2019  

Viste le delibere degli Organi Collegiali  

Visto il proprio provvedimento di indizione di avviso di SELEZIONE PER INCARICO DI GESTIONE 

PROGETTO PON FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro moduli 10.6.6A - Percorsi 

di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti “Progettare, recuperare, costruire in sicurezza e 

sostenibilità ambientale” - Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05 aprile 2017 - Codice identificativo 10.6.6A-

FSEPON-LO-2017-75 CUP: H77I17000340007 

VISTO il verbale prot. 840 del 29/1/2019 della commissione incaricata della comparazione delle 

candidature 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’albo online dell’Istituzione scolastica della seguente graduatoria provvisoria relativa 

all’avviso citato in oggetto: 

1. Binda Maria Corinna 70 punti 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione.  

In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva decorsi 7 giorni dalla pubblicazione.  

      

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Fabio Giovanetti 
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