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Amministrazione Trasparente 

      
Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto Graduatoria Definitiva DOCENTI ACCOMPAGNATORI MOBILITA’ ERASMUS 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa". 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.. 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al progetto; 

VISTE le domande pervenute nei termini; 

VISTO                 il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature presentate;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria 0000214/U del 17/01/2023 relativamente ai 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI MOBILITA’ ERASMUS; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo nei tempi stabiliti nella graduatoria provvisoria sopra citata; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 
 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria definitiva sull'Albo Pretorio e sul sito dell'Istituto www.iischiaravalle.edu.it 
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabio Guarna   

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 
                                                                                                     n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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