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Prot. n. 2772/A22

Alessandria, 18/05/2016
Al Sito WEB
All’Albo
Agli Atti
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI
n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FESR-PON
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI”
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-12
CUP N. C36J15001770006
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

VISTO
VISTA
VISTE
VISTE
VISTO
RILEVATA
EMESSO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
la nota del MIUR prot. n. 5888 del 30/03/2016 di 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 – Azione 10.8.1 ed il relativo finanziamento
del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con il codice 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-12;
il decreto n. 2300/A22 del 22/04/2016 di assunzione al Programma Annuale 2016 del
finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto in oggetto, in attesa di formale
ratifica dal parte del Consiglio d’istituto;
la delibera n. 3 dell’11/02/2016
di
approvazione
del
Programma
Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dal suddetto avviso;
il Regolamento con cui vengono stabiliti i criteri per l’individuazione degli esperti,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11/02/2016;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività
di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-12;
l’avviso di selezione interna prot. n. 2444/A22 del 02/05/2016 per il reclutamento di n. 1
progettista e n. 1 collaudatore;
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PRESO ATTO
ESAMINATI
VERIFICATO

che alle ore 13 del 17/05/2016, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono
pervenute una sola domanda per la figura di progettista ed una sola domanda per la figura
di collaudatore;
i curricula pervenuti;
che i titoli posseduti dai candidati rispondono alle esigenze progettuali e ai criteri indicati
per la valutazione
DISPONE

la pubblicazione in data odierna, 18 maggio 2016, della seguente graduatoria provvisoria per il
reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-12 per la realizzazione di Ambienti Digitali:
1. GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
- UNICA DOMANDA PERVENUTA n.

Cognome e Nome

Qualifica

Punteggio

1

CASANOVA Giuseppe Gianni

Docente Sc. Primaria

48

2. GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
– UNICA DOMANDA PERVENUTA n.

Cognome e Nome

Qualifica

Punteggio

1

CARAMAZZA Giuseppe

Docente Sc. Primaria

12

La presente graduatoria è pubblicata in data odierna all’Albo e sul sito web dell’Istituto.
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 del DPR 8 marzo n° 275 e successive
modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione e di notifica della presente graduatoria ai diretti interessati. Trascorso tale termine, in
assenza di reclami, l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al
TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni.
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianfranco PASETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993
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