Albo
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 4 figure professionali per la gestione del progetto “Safer
Internet Centre - Generazioni Connesse”
Pubblicazione graduatoria provvisoria
CUP H59E18000150005
Considerato

Preso atto

Viste

Viste

Visto

Viste

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che il MIUR ha individuato l’Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti, mediante avviso. prot n. 297 del
17/10/2018 quale soggetto con conclamata esperienza per lo svolgimento dei compiti
assegnati dai Regolamenti Comunitari, in particolare nei sistemi di gestione contabile e di
controllo nell’esecuzione, nel rilascio delle certificazioni e rendicontazioni, e nel rilascio di
dichiarazioni a conclusione dell’intervento;
che i rapporti tra il MIUR – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, nella qualità di coordinatore del Consorzio, costituito per le finalità indicate
nelle premesse, e l’Istituto Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti sono stati disciplinati con
apposita Convenzione stipulata in data 11/12/2018;
le note del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare
dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” prot. 5641 del
21/12/2018 e prot. 255 del 21/01/2019 con le quali si richiede a questo Istituto di attivare tutte
le procedure necessarie secondo la normativa vigente, per individuare le seguenti figure
professionali per assicurare la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto,
garantire lo sviluppo ed il mantenimento di buone relazioni con i partner, garantire gli aspetti
di rappresentanza e collegamento presso l’Agenzia Esecutiva “INEA” e la Commissione
Europea, assicurando i contatti diretti e un rapporto durevole e positivo secondo le
caratteristiche descritte nell’Allegato 1 alla suddetta nota:
1. Project Manager
2. Project Officer
3. Financial Officer
4. Senior Project Assistant
le determine prot. 859 del 05/01/2019 e 1080 del 21/01/2019 per la selezione di n.4 figure
professionali per la gestione del progetto “Safer Internet Centre - Generazioni
Connesse”
l’Avviso prot. 860 del 16/01/2019 e la rettifica prot. 1081 del 21/01/2019 per la selezione di
n.4 figure professionali per la gestione del progetto “Safer Internet Centre - Generazioni
Connesse”;
le candidature pervenute;
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Considerato
Visto

che si è proceduto alla nomina di un’apposita commissione per la valutazione delle suddette
candidature;
il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle candidature e considerata la
regolarità degli atti;
DECRETA

Sono pubblicate le seguenti graduatorie provvisorie per l’incarico di: Project Manager, Project Officer,
Financial Officer, Senior Project Assistant:
Project Manager
Nome e cognome
Giovanni Vespoli

Punti
42

Project Officer
Nome e cognome
Francesca Tommaselli
Catone Piera
Rosica Massimo

Punti
8
Mancanza dei requisiti di accesso
Mancanza dei requisiti di accesso

Financial Officer
Nome e cognome
Roselli Evelina

Punti
29

Senior Project Assistant
Nome e cognome
Lovaglio Antonio
Amarisse Giulia
De Luca Giuliano

Punti
9
Mancanza dei requisiti di accesso
Mancanza dei requisiti di accesso

Avverso il presente provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art.14, comma
7 del DPR 08/03/1999, n. 275, è ammesso formale ricorso da presentarsi entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale periodo la graduatoria diverrà definitiva.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it , nella
sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art.
37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e sui
siti istituzionali delle scuole aderenti alla rete ai fini della generale conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Onofri*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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