ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE
Cod. Meccanografico: CTIS007008
Cod. fiscale 80009570872

PROT. N. 4239/C44

Catania 24/10/2018

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria- avviso interno per la selezione di personale
Docente per ricoprire incarichi di Responsabile del controllo, dell’integrità,e della completezza
dei dati all’interno del sistema informativo e responsabile del processo di valutazione ai fini della
realizzazione delle attività previste dal progetto COMPETENZE PER IL FUTURO con
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-484 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto l’Avviso Pubblico di selezione prot.1957 del 03/05/2018 pubblicato sul sito
www.politecnicodelmare.gov.it
Visti i verbali della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute riunitasi il giorno
20/10/2018 e le relative schede di attribuzione dei punteggi
DETERMINA
La pubblicazione in data odierna all'Albo e al sito Web della scuola delle graduatorie provvisorie per la
figura di Responsabile del controllo, dell’integrità,e della completezza dei dati all’interno del sistema
informativo e responsabile del processo di valutazione relativi all’avviso di selezione prot.1957 del
03/05/2018 per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
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GRADUATORIE PROVVISORIE
RESPONSABILE DEL CONTROLLO, DELL’INTEGRITÀ,
E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO

POSIZIONE
1

NOME
RAPISARDA CARMELA

PUNTEGGIO
70

GRADUATORIE PROVVISORIE
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

POSIZIONE
1

NOME
MESSINA RITA

PUNTEGGIO
31

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è ammesso reclamo allo scrivente Dirigente Scolastico entro
il termine di cinque giorni. La presente graduatoria in assenza di reclami verrà considerata definitiva il
giorno 29/10/2018

Catania 24/10/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Brigida Morsellino
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