
 
 
 

Prot. n. 4870/C24                                                                               Colmurano, 12  dicembre  2018 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva personale interno per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista - Progetto Fondi Strutturali Europei per la scuola delle competenze e ambienti per 

l’apprendimento – FESR Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Asse II – Obiettivo specifico 

10.8 – Azione 10.8.1 Realizzazione Ambienti Digitali. 

 

 

CUP: G16J15001990007 

 

  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 del Ministero dell’ 

Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale — 

relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei — Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014/2020 — Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 11/02/2017; 

VISTA 

 

 

VISTE 

 

 

VISTO 

 

la delibera n. 98 del 17/10/2017 di variazione al Programma annuale 2017 con 

formale assunzione sia in entrata che in uscita del Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2017-42 dal titolo “Laboratori digitali mobili”; 

le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con 

nota prot. n. 31732 del 25/07/2017; 

l’avviso di selezione di personale interno per l’affidamento dell’incarico di 

progettista prot. n. 4665/C24 del 14/11/2017 pubblicato all’ albo del sito      

dell’ Istituto il giorno 14/11/2017; 

VISTA 

CONSIDERATO 

la graduatoria provvisoria prot. n. 4635/C24 del 28 novembre 2017: 

che non sono pervenuti reclami; 

  

 

 

 

 

 



 
DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto della seguente graduatoria definitiva per personale interno per 

lo svolgimento dell’attività di progettista Progetto “Realizzazione Ambienti digitali – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 

10.8  da impiegare nella realizzazione dell’ Azione 10.8.1 per il progetto “Laboratori digitali 

mobili”  codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-42: 

 

POSIZIONE DOCENTE PUNTEGGIO 

1 SPADA PAOLO 95 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


