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Dirigente Scolastico prof.ssa dott.ssa Teresa Statile
Prot.8384/A25b

Taranto, 21/12/2016

GRAUDUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE.
Fondi Strutturali Europei – Programma OperativoNazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 - 2020, Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-580
Codice CUP: J56J15001400007
Il Dirigente Scolastico
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.

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, 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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

VISTA

la Delibera del collegio dei Docenti n. 8 del 26/11/2015 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 27/11/2015 con le quali è stato approvata la partecipazione al
FESRPON 10.8.1.A3
“Ambienti multimediali” – modulo
“Spazi alternativi per
l’apprendimento” e modulo – “Postazioni informatiche e per l’accesso del personale (o
segreterie) ai dati e ai servizi generali”;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di approvazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810
del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

la procedura di selezione, prot. 8184/A25b del 14/12/2016, per il reclutamento
di personale interno da impegnare come collaudatore per il progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-580

DECRETA

la pubblicazione,
in data odierna, della seguente graduatoria
provvisoria
relativa all'affidamento
dell' incarico di collaudatore per il progetto 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-580.
cognome

nome

a

b

c

d

e

g

tot

1

2

2

8

Unica candidatura
De Blasio

Fulvio

1

2

0

a Titolo di studio pertinente l’incarico -b Frequenza di corsi di perfezionamento, specializzazione, master nel settore
di riferimento pertinente l’incarico - c Pubblicazioni pertinenti l’incarico -d Certificazioni informatiche -e Pregressa
esperienza di collaudo di laboratori e apparecchiature in ambito PON FESR -g competenze informatiche.

Eventuali rilievi e reclami devono essere segnalati in forma scritta e consegnati a mano alla
segreteria dell’Istituo entro le ore 12,00 del 28/12/2015, in assenza dei quali la presente
graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Prof.ssa Teresa STATILE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell art.3 comma 2 del D. Lgs n 39/1993.

