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Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale PON “Competenze per lo sviluppo”  2007
2013, a titolarità del Ministero del Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio IV  e cofinanziate dal FSE,  

 
- vista la circolare prot. n. AOODGAI 

2007/2013 - per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE; 

-     vista la Nota del Ministero della Pubb
Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n AOODGAI
autorizzazione  all’avvio  delle  atti
scolastica: AOODGAI prot. 12051 dell’11/10/2010;

- lette le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”, Edizione 2009, nota Prot. n

- viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato 
PON annualità 2010; 

- vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 
Programma Annuale e. f.2010; 

- visto il bando di questa Istituzione scolastica 
- viste le istanze pervenute a questa Istituzione scolastica; 
- vista la graduatoria provvisoria; 
- tenuto conto dei ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria
 

la pubblicazione in data 19 ottobre 2011

presente decreto e relativa all’azione B9 FSE 2010 

 
Suddetta graduatoria definitiva sarà comunicata via mail a tutte le scuole della provincia e sarà altresì pubblicata 
sul sito della scuola (www.liceospedalieri.it
 

 
Catania, 19 ottobre 2011 
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Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale PON “Competenze per lo sviluppo”  2007
2013, a titolarità del Ministero del Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Affari Internazionali 

 
il Dirigente Scolastico  

ista la circolare prot. n. AOODGAI 3760 del 31/03/2010 concernente la Programmazione
per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE;  
ubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione 
Prot. n AOODGAI-10061 Roma, 30/07/2010 che 
ttività previste dal Piano Integrato e la nota specifica per questa istituzione 

scolastica: AOODGAI prot. 12051 dell’11/10/2010; 
lette le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

, nota Prot. n. AOODGAI 749 del 06 febbraio 2009;  
viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/09/2010 relativa all’inserimento del Piano 

di questa Istituzione scolastica pubblicato con protocollo n. 5587 /C24
viste le istanze pervenute a questa Istituzione scolastica;  

avverso la graduatoria provvisoria 

decreta  
 

ottobre 2011 della  graduatoria definitiva di esperti riportat
B9 FSE 2010 – 145 “Implicazioni giuridiche nella gestione amministrativa”

sarà comunicata via mail a tutte le scuole della provincia e sarà altresì pubblicata 
www.liceospedalieri.it) e tramite affissione all’albo.  

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Alfio Pennisi 
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Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale PON “Competenze per lo sviluppo”  2007-
one Generale Affari Internazionali 

concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali 
per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: 

e -  Direzione Generale per gli 
e  rappresenta  la  formale  

o e la nota specifica per questa istituzione 

lette le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato 

relativa all’inserimento del Piano Integrato nel 

/C24-d   del 13/09/2011; 

riportata nella tabella allegata al 
“Implicazioni giuridiche nella gestione amministrativa”. 

sarà comunicata via mail a tutte le scuole della provincia e sarà altresì pubblicata 
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GRADUATORIA

AZIONE B9 FSE 2010 – 145 “IMPLICAZIONI GI

ORDINE COGNOME  E NOME

1 SIGNORELLI GIOVANNI

2 DENARO MARGHERITA

3 MAZZEO DOMENICO

4 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI 

 

 

 
 

145 “IMPLICAZIONI GIURIDICHE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA”

COGNOME  E NOME 

SIGNORELLI GIOVANNI 

DENARO MARGHERITA 

MAZZEO DOMENICO 

LEOTTA MARIO 

 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 
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ONE AMMINISTRATIVA” 

PUNTEGGIO 

30 

28 

28 

22,50 


