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Prot. n. 4112 /2016

Sestu, 9 maggio 2016

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA
Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
CUP I46J15001370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 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 competenze chiave”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5882 del 30.3.2016 di autorizzazione del piano presentato dalla Scuola
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 14.4.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato – P14 - PON10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119;
VISTO l’avviso del D.S. prot. n. 3485/2016 del 20.4.2016 per il reclutamento, tra il personale della Scuola,
dell’esperto interno a cui affidare l’incarico di progettista del progetto indicato in oggetto, pubblicato all’Albo
on Line dal 20.4.2016 al 5.5.2016;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dall’avviso prot. n. 3485/2016 del 20.4.2016 è pervenuta una
sola richiesta di partecipazione alla selezione per l’incarico di Progettista;
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione prot. n. 3485/2016 del 20.4.2016 è previsto che
“l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura”;
RITENUTA rispondente ai requisiti richiesti l’unica domanda pervenuta nei termini;
DISPONE
la pubblicazione all’albo di questo Istituto, in data odierna, della graduatoria per il reclutamento di un esperto
interno all’Istituto a cui affidare incarico di PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del:
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Candidati
Punti per Titoli
Punti per Esperienze
TOTALE PUNTI
Toffoli Daniela
5
9
14
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, è
ammesso reclamo per iscritto, che dovrà essere presentato presso gli Uffici di segreteria di questa
Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 24/05/2016. Non farà fede il timbro
postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte dell’Ufficio. Si declina ogni responsabilità
per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione del reclamo.
Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, la presente graduatoria avrà valore definitivo e
questo Istituto procederà all’affidamento dell’incarico di Esperto Progettista nel 10.8.1.A3-FESRPON-SA2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Patti

