
 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  l’Avviso di selezione prot. n. 119 dell’8 gennaio 2019 per il reperimento di n. 1 collaudatore 

relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 
“LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE” (FESR). Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) OBIETTIVO SPECIFICO - 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
(tipologia A). - CUP: F18G17000100007; Titolo: “Laboratorio di impresa”; 

VISTO il provvedimento di costituzione della Commissione prot. n. 838/06-05 del 23/01//2019 per le 
valutazioni delle candidature del progettista di cui all’Avviso prot. n. 119 dell’8 gennaio 2019; 

VISTO            il relativo Verbale di Valutazione prot. n.  898/06-05 del 24/01/2019;  

VISTA        la graduatoria provvisoria prot. n. 903/06-05 del 24/01/2019 pubblicata in data 28/01/2019 e 
preventivamente notificata ai partecipanti alla selezione;  

CONSIDERATO che verso la graduatoria non sono stati presentati ricorsi al termine dei cinque giorni previsti  

DECRETA 

l’approvazione della graduatoria definitiva di cui all’Avviso prot. n. 119 dell’8 gennaio 2019. 
La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso provvedimento.  

                                   
   

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  
82/2005, e s.m.i. (e norme allegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa) 
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