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Prot. 1143/-04/05 DEL 13/05/2016

All’Albo on Line
OGGETTO: GRADUATORIA PERSONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ di PROGETTISTA PON
AMBIENTI DIGITALI.
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-405- CUP B16J15001320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
- VISTA la delibera n° 13 del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020
di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
- VISTA la delibera n° 44 del Consiglio d’Istituto del 27/11/2015 di adozione del Piano Integrato;
- VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- VISTO l’Avviso Prot. n° 1013/PON-FESR/c14 del 28/04/2016 per il reperimento della figura professionale di
Progettista;
CONSIDERATO che sono pervenute a questa Dirigenza n. 1 candidatura per incarico di progettista;
VISTO il verbale prot. 1139/c14 del 13/5/2016 redatto dalla Commissione di valutazione dei titoli ed
esperienze sulla base dei curricula pervenuti, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente scolastico;

Pubblica
La graduatoria del personale esterno per la selezione della figura di PROGETTISTA per il
progetto FESRPON-LO-2015-405 .

Nome e Cognome

1 Prof. GAROZZO GIUSEPPE 29/08/1970

Punti

7

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro
gg.5 a far fede dalla data odierna di pubblicazione sul sito della scuola sez. PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bonzi Franco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

