
           

 

 

 

 

 

prot. n. 6327/C14                                     Palermo, li 30/12/2010 
  

 All’USR per la Sicilia 
 All’USR – Ufficio XV 
 All’albo dell’Istituto 
 Alle Istituzioni scolastiche di 

Palermo e Provincia 
 Al sito www.smsboccone.it 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive esperti Piano Integrato annualità 2010/2011 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali –Uff. V, Prot. AOODGAI 2096 del 03.04.2009; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2009/10 - elaborato in riferimento al P.O.N. – 

FSE “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MPI – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff.V,  Prot. 
AOODGAI 3760 del 31.03.2010, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
28.05.2010, è stato autorizzato con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. AOODGAI/7477 del 
10/06/2010, come risulta da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” 
2007/13 edizione 2009; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2009/2010 – 
“Allegato -IV“, prot. 8124 del 15.7.2008;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/10061 del 30/07/2010, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per 
l’Istruzione - Uff. VI; 

Informata la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2010-2011; 
Visto  il verbale, n. 1  del 25.11.2010 del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE “Competenze per 

lo sviluppo” Annualità 2010-2011, che individua i profili professionali per l’attribuzione degli 
incarichi  specifici; 

Considerato che sono decorsi i termini prescritti per l’esperimento di ricorsi avverso le graduatorie 
provvisorie pubblicate con decreto prot. n.6226/C14 del 21/12/2010 e non sono state 
apportate, per nessun profilo professionale, modifiche e/o variazioni che abbiano sostenuto 
la rideterminazione dei punteggi già attribuiti agli esperti: 
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RENDE NOTO 
 
 

che, in data odierna, si è proceduto con l’applicazione del dettato previsto dall’art. 3 del bando di 
reclutamento: 
 
Art. 3 - Graduatoria finale 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano che provvederà a 
comparare i curricula vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione della graduatoria  
all’albo dell’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 
(cinque) giorni dalla  data di affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il 
periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 
 

DETERMINA 
 

la validità delle griglie graduate, per profilo professionale, già pubblicate e ne definisce il carattere definitivo. 
 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Maria Buffa 
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