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ALBO - SEDE
SITO WEB DELLA SCUOLA

AL PERSONALE TUTTO
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROWISORIA
ESpERTO PROGETTISTA - Progetto 10.8. 1.A3-FESRPON-PU-2015-454

"ReaIizzazione AMBIENTI DIGITALI".

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'avviso pubblico prot. n. AOODGEFFIDo012810 del 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali- Asse II
infrastrutture per l'istruzione 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 I'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave;
La nota MIUR AOODGEFID/5977 del 30.03.2016 di autorizzazione
del progetto, che costituisce formale autorizzazione all'avvio delle
attività e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il
progetto 1O,8. 1.A3-FESRPON-PU-20 1 5 -454 ;

delle ..Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati dal PON "per la Scuola, competenze e ambienti per

l'a pprendi mento" - 2Ol4 / 2020 ;

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2oo7 n. 44, "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
Il bando per il reclutamento di un esperto collaudatore per la

realizzazione del Progetto 1o.8,1.A3-FESRPON-PU-2015'454
'.Realizzazione AMBIENTI DIGITALI", aperto a Soggetti interni di

questa Istituzione scolastica (nostra nota prot. n.22BB del
29.O4.2OL6) che alla scadenza per la presentazione delle domande
prevista dall'avviso di selezione dell'Esperto progettista di

questa scuola è pervenuta un'unica candidatura;



TENUTO CONTO che nello stesso avviso è precisato che l'incarico sarà attribuito
anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente
ai requisiti richiesti dall'avviso di selezione;

DISPONE

La pubblicazione in data odierna della graduatoria PROWISORIA personale interno per il
reclutamento di n. 1 esperto progettista per le attività di progettazione relative al progetto
FESR : 10.8. 1.A3-FESRPON-PU-20 15 -4S4 " Real izzazione AM BIE NTI DIGITALI".

GRADUATORIA PROWISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA

Pubblicizzazione

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on line sito Web di questa
Istituzione Scolastica.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma
7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L'eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria di questa
Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore !2,OO del giorno 23/05/2016 e farà fede
esclusivamente I'ora di effettiva ricezione da parte di quest'Ufficio, qualsiasi sia il mezzo di
trasmissione del l'Istanza.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest'Ufficio procederà all'attribuzione dell'incarico di
ESPERTO collaudatore per la realizzazione del progetto FESR:1O.8.1.A3-FESRPON-PU-2O15-
454 "Realizzazione AMBIENTI DIGITALI". .,-";
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