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All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 
 
OGGETTO: decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’avviso di  selezione 

personale interno esperto “Progettista” ed esperto “Collaudatore” Codice progetto10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-127 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44,concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti  (UE)n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE)n.1301/2013relativoalFondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)e il Regolamento(UE)n.1304/2013relativoalFondoSociale 

Europeo; 

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)n.9952,del17dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenza 

chiave”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81/2015 del 08/10/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 in cui il progetto è inserito; 

VISTA            la  nota  del  MIUR  prot. n° AOODGEFID/5876  del 30/03/2016 con oggetto:    
                              “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.    
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 n.  AOODGEFID\12810 del 15ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti     digitali. 

VISTA       la formale assunzione al bilancio prot. n 558 PON del 28/04/2016  E.F: 2016 

progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 ratificata con delibera n. 113/2016 dal 

Consiglio di Circolo nella seduta del 25/05/2016; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento della/e 

attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-

2015-127 “ Imparo con le TIC”. 

VISTE le delibere degli OO.CC. con cui vengono  fissati i criteri per la selezione di un esperto  

progettista  e di un esperto collaudatore per il progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 

“Imparo con le TIC”; 

VISTO  il Bando di selezione personale interno esperto “Progettista” ed esperto “Collaudatore” 

prot.  n. 649/PON  del  13/05/2016  

VISTA la nomina (Prot. n. 747/PON del  31/05/2016) della Commissione incaricata di valutare i 

curricula dei candidati alla selezione delle figure sopra descritte.   

VISTO il Verbale n. 01 del 01/03/2016 della suddetta Commissione 

 

 

APPROVA 

 
Le graduatorie provvisorie di seguito riportate e ne  

DISPONE 

 
La pubblicazione all’albo on line della scuola e al sito web della scuola  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO DI  SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO ESPERTO “PROGETTISTA” PROGETTO10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

RONSISVALLE MARIA LETIZIA 8 punti 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO DI  SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO ESPERTO “COLLAUDATORE” PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

COCO MARIA ILLUMINATA 15 punti 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto in mancanza di eventuali reclami, la graduatoria avrà valore definitivo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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