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Prot. N. 0006616/IV.5      Bova Marina 16/08/2017 
 
OGGETTO: Decreto pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per il reperimento di N. 1 Esperto per attività di 

Progettazione rivolto al Personale Interno alla Scuola per l’attuazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” di 
cui all’avviso del MIUR n.5403 del 16-03-2016 avente per oggetto: “Avviso pubblico per la realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” - CODICE CUP: H76D17000070001 
Avviso indetto con nota Prot.n. 6466/IV.5 del 28 Luglio 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso per il reclutamento di N. 1 Esperto per attività di Progettazione rivolto al Personale 

Interno alla Scuola per l’attuazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” in riferimento al 

progetto in oggetto; 
Viste  le istanze presentate; 
Visto   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
Visto il decreto Prot. N. Prot. N. 0006554 /IV.5 dell’08/08/2017 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie; 
Considerato  che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna sul Sito Web dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it della 
seguente graduatoria: 

GRADUATORIA ESPERTO INTERNO PROGETTAZIONE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 STELITANO Annunziata Punti  63 

 
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.ssa C. Irene Mafrici 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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