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Prot. n°2901 VIIIF del 22/08/2016
ALBO

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO
Il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, “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;
VISTA
La delibera del Consiglio d’Istituto n° 29 del 29/09/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
La nota del MIUR prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 2016;
VISTO
Il decreto del Dirigente scolastico n° 1441 VIIIF dell’27/04/2016 con il quale è
stato inserito il progetto specifico nel Programma annuale per l’E.F. 2016;
VISTA
La nota prot. 2474 VIIIF del 05/07/2016 con la quale è stato pubblicato il bando
di reclutamento per la figura di collaudatore/progettista nell’ambito del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 2016;
Considerato Che nei termini di scadenza è pervenuta la candidatura di un docente interno a
questo Istituto sia per la figura di progettista che di collaudatore;
VISTO

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell’esperto interno:

Candidature pervenute
1- PROGETTISTA
1- COLLAUDATORE

Cognome e Nome

Punti

Posizione

CACCIARELLI
EMMA
DECICCIA
DOMENICA

13

1

13

1

La presente graduatoria diventerà definitiva in assenza di ricorsi che saranno ammessi entro 15
giorni dalla pubblicazione del presente atto.
IL Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993
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