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CORIGLIANO CALABRO, 12/10/2012
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
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OGGETTO : Pubblicazione Graduatoria Esperti Collaudatori :
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 – FESR “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

BANDO 5685 DEL 24/004/2011
CODICE PROGETTO : B-2-B –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-761
CODICE PROGETTO : B-2-A –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-886
CODICE PROGETTO : A-2- –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-1053

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO , il Bando di selezione esperti prot. N° 2674 del 03/09/2012 per il reclutamento delle figure
Professionali di Collaudatore nei seguenti Obiettivi :
CODICE PROGETTO : B-2-B –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-761
CODICE PROGETTO : B-2-A –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-886
CODICE PROGETTO : A-2- –FESR 04_POR_CALABRIA -2011-1053

VISTO , Il Regolamento di Istituto;
VISTO, gli esiti dell’esame delle istanze ,pervenute entro i termini richiesti dal bando, da parte della
Commissione di Valutazione
DISPONE
La pubblicazione in data odierna, 12/10/2012, della graduatoria di cui all’oggetto.
Le graduatorie resteranno affisse all’Albo di questa Scuola per 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla
data odierna. Avverso tali graduatorie sarà consentito reclamo alla Scuola entro 15 giorni dalla
pubblicazione delle stesse. I reclami possono essere presentati direttamente negli uffici di segreteria
oppure con posta raccomandata entro e non oltre le ore 13,00 del 26/10/2012.
Per l’eventuale presentazione diretta presso gli uffici di segreteria si precisa che gli stessi sono aperti al
pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
La Scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato per la scadenza.
Il ricorso sarà definito entro 5 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la proposizione del reclamo
stesso.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Antonio Maradei

