
 
 

Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” 

 
  

 
 
 

1/2 
 

13900 BIELLA 

 
N.1167 

UNI EN ISO 9001:2008 

 
Prot. n. 12  - 4/1/M        Biella, 9 gennaio 2017  
 

all’Albo dell’Istituto  
al Sito WEB dell’Istituto  
agli Atti 
 

 

Oggetto:  Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-15  “Formazione in servizio per l'innovazione 
didattica e organizzativa” 
 

Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-15  
 

CUP: B49G16000470007   
 

. Il Dirigente Scolastico 

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  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTA  la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale sono pubblicate le 
graduatorie definitive relative all'individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'istituto n. 1 verb. del 15/01/2016 , con la quale è stato 
approvato il PTOF per il periodo 2016-19;  

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti prot. 2320-4/1/O del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 
08/02/2016 e del Consiglio d'istituto prot. n. 2319-4/1/O del 11/02/2016 con la quale è 
stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 
del 4/4/2016;  

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7729 del 12 maggio 2016, di autorizzazione del progetto 
10.8.4.A1- FSEPON-PI-2016-15;  
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VISTA  la notifica dell’assunzione a bilancio deliberata dal Consiglio di Istituto n. 16/2016 del 
17/11/2016;  

VISTO  l’ Avviso pubblico di selezione Prot. 8355 – 4/1/M del 18/11/2016 finalizzato alla selezione 
di ESPERTI nell'ambito del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-9 'Formazione in servizio 
per l'innovazione didattica e organizzativa'', in possesso di comprovata esperienza e alta 
professionalità, come previsto dall'Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 
4/4/2016;  

VISTE  le istanze e i curricula presentati dai candidati nei termini previsti dall'Avviso;  

VISTO  il Verbale di esame di istanze e curricula prot. n. 9349 del 23/12/ 2016, redatto dalla 
costituita commissione 

 

DECRETA 

la pubblicazione delle GRADUATORIE allegate (allegato A – B –C – D - E), ai fini del reclutamento di 
ESPERTI - TUTOR nell'ambito del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-15 “Formazione in servizio 
per l'innovazione didattica e organizzativa'', previsto dall’Avviso dirigenziale Prot. 8355 – 4/1/M 
del 18/11/2016.  

L'assegnazione delle singole unità formative prescelte in fase di candidatura sarà determinata 
dalla posizione in graduatoria. In caso di posizione utile per entrambi i profili di esperto e tutor, l’ 
assegnazione sarà determinata con precedenza per la figura di esperto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione all'Albo, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99. Trascorso tale termine il 
provvedimento diventerà definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione di incarico, 
con le modalità previste dall’ Avviso.  

Allegati: Graduatoria A - B - C - D - E. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Gianluca Spagnolo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
del’art. 3 comma 2 d.les. 39/93 

 


