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Oggetto: Avviso Graduatoria provvisoria 
Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni o esterni tutor e personale ATA da impiegare in attività di 
formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti 
Progetto ORIENT –ART   CUP: H59I22000670001 
Verbale Commissione esaminatrice prot.n. 654 del 26.01.2023  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni o esterni tutor e personale ATA da impiegare in attività 

di formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti 

Progetto ORIENT –ART   CUP: H59I22000670001 

Visto   il Verbale ( prot. n.654 del 26.01.2023)  della Commissione esaminatrice;   

Verificata la regolarità procedurale di tutte le operazioni; 

rende noto 

1. È resa pubblica, in allegato, la graduatoria provvisoria della Commissione esaminatrice relativa all’Avviso Progetto ORIENT 

– ART   CUP: H59I22000670001; 

2. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso da parte dei soggetti interessati secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 7 

dell’Avviso; 

3.  I ricorsi devono pervenire all’IC di Settala entro le ore 08:00 del 31/01/2023. 

4.  Gli eventuali ricorsi esaminati dalla Commissione sono resi noti esclusivamente sul sito web dell’IC nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

5. Trascorsi i tempi di cui al precedente punto 3, e in assenza di ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. 

6. La pubblicazione della graduatoria, di cui al presente atto, non costituisce assegnazione di incarico. 

7. Presso l’Istituto comprensivo di Settala gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nelle forme e nei tempi 

previsti dalla legislazione corrente. 

8. La presente determinazione dirigenziale, con allegata la graduatoria (Verbale prot. n.654 del 26.01.2023) della Commissione 

esaminatrice resa nota sul sito dell’IC di Settala nella sez. Amministrazione Trasparente - Avvisi, Bandi ed inviti -  e nella sez. 

news. 

 
DIRIGENTE SCIOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Frazzetta 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

      

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20049 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121  
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it  

www.icsettalarodano.edu.it - C.F. 91510760159 
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