
 
Minis tero del l ’Is truz ione,  del l ’Univers i tà e  de l la  R icerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo 

Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T.  
Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.gov.it 

 

CUP: D97118000130007                                                                Chiavenna, lì 29 novembre 2018  

CIG:  Z0E25A9CC4- ZF825AOC1B-Z3525AA551        

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-399 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21.02.2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e l’innovazione digitale – 

Asse I – Istruzione – FSE obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azione specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Competenze di base; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 avente per oggetto: 

“Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017” ed il 

relativo finanziamento (importo autorizzato euro 40.656,00); 

VISTO l’avviso prot.n. 7278 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docenti tutor d’aula destinato 

ai docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTO l’avviso prot.n. 7279 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docenti esperti destinato ai 

docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTO l’avviso prot.n. 7280 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docente referente per la 

valutazione destinato ai docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTA  la comunicazione prot.n. 7614 del 21.11.2018 concernente la pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie per il conferimento degli incarichi a valere sugli avvisi suddetti; 

CONSIDERATO che non vi sono ricorsi pendenti; 

 

DISPONE 

 

le graduatorie relativi agli avvisi prot. 7278-7279-7280 pubblicate con nota prot.n. 7614 del 

21.11.2018 sono da considerarsi definitive.  

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                              
                                                                                 Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                         
                                                                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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