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Prato, 25/07/2016

All’albo Pretorio OnLine
Al sito Web Istituzionale
Agli interessati a mezzo
pubblicazione OnLine

Prot. elettronico

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Collaudatore PON FESR nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti multimediali
CUP F36J16000340007 - CIG Z461A5559B

VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTI
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/5887
del 30-03-2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
10.8.1.A3 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
la Delibera n. 4 del 27/04/2016 del Consiglio d’Istituto di autorizzazione di impegno di spesa e relativa variazione al programma
annuale, per la realizzazione del Progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la specifica delibera del Collegio Docenti del 12/11/2015;
la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 29/11/15;
gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
il Piano Integrato FESR autorizzato;
che per definire il progetto si rende necessario procedere all'individuazione della figura professione di esperto interno Collaudatore;
l’avviso di selezione rivolto al personale interno per conferimento incarico di esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la
realizzazione di ambienti digitali Prot. n° 3286 4.1.p del 01/07/2016
i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Collaudatore al personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi
comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;
che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto Collaudatore;
DISPONE

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria per il Progetto in oggetto segnato:
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidati
Domenichini Davide

Punti per Titoli
5

Punti per Esperienze

TOTALE PUNTI

60

65

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo Pretorio OnLine di questo Istituto e pubblicata sul sito internet
www.itesdagomari.gov.it. 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 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo e si procederà alla stipula dei relativi contratti.
f.to Maria Josè Manfrè
Dirigente scolastico
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”
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