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OGGETTO : PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  PROVVISORIE per la selezione del 
                  personale interno per incarichi di un Progettista e di un Collaudatore 
                  CUP G36J15002150007  - Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 

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; 
VISTO   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   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, rivolto alle Istituzioni
             Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75bis del 07/10/2015 con la quale è stato 
             approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato
             il PTOF per il periodo 2016-2019; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione 
             dell’intervento a valere sull’ Obiettivo/Azione/Sotto-azione 10.8.1.A3 del PON 
             Ambienti digitali, codice univoco progetto attributo: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-
             232; 
Vista     la delibera n. 14 del 22/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 
             2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO   l’avviso di selezione prot. n. 1869/B15 del 06/05/2016 per il reclutamento tra il 
             personale interno di n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di progettista e
             collaudatore, inerenti la realizzazione del progetto di cui sopra; 
 VISTO  che alla data del 18/05/2016 entro le ore 12:00, data di scadenza per la 
             presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute  solo due domande di
             partecipazione;
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione prot. n. 1869/B15 del 06/05/2016 è precisato che
             “Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
             anche in presenza di una sola domanda valida”;
VISTA   la determina di quest’Ufficio prot. n. 2102/B15 del 19/05/2016 relativa alla 
             Comparazione Curricula per la selezione del personale interno per incarichi di un   
             Progettista e di un Collaudatore;

1



DECRETA  

 La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alla selezione del personale in-
terno:

 1) INCARICO DI PROGETTISTA: 
     Candidature pervenute : 1 

POSIZIONE COGNOME E NOME Punteggio
1 BRESSAN CARLA 40

2) INCARICO DI COLLAUDATORE: 
    Candidature pervenute : 1 

POSIZIONE COGNOME E NOME Punteggio
1 TURCHI DANIELE 25

IL presente provvedimento viene  esposto in data odierna  con pubblicazione all’albo on line 
dell’istituto. 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla 
pubblicazione, in considerazione della mancanza di controinteressati .

 Decorso tale termine e in assenza di reclami, le graduatorie si intendono definitive.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Amneris Vigarani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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