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                                          LA 

 VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Programmazione e Gestione de
presentazione di propo
docenti e il personale della scuola
l’apprendimento 2014/2020”;

 

VISTA nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, con la quale è stata 

autorizzato il progetto “AULA 3.0” FSE 

per l'apprendimento" 2014 

10.8.1.A3-FESRPON –

 

CONSIDERATA  la necessità di individuare una figura professional

professionale di “Collaudatore”;

 

VISTO  l’avviso di selezione interna per  il reclutamento di progettista e collaudatore prot.n. 

2917/U del 28/09/2017

 

ESAMINATE  le istanze prodotte dagli interessati entro i term

 Commissione istituita con verbale prot.n

 

VISTI i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla basi dei criteri stabiliti dagli OO.CC;
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      ALBO

      SITO WEB

      ATTI

                              
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR Dipartimento pe

Direzione Generale per gli Affari Internazionali - 
mmazione e Gestione dei fondi Strutturali i Europei e Nazion

di proposte per l'  acquisizione  di   attrezzature   tecnologiche   per   i 
le della scuola, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

2014/2020”; 

AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, con la quale è stata 

autorizzato il progetto “AULA 3.0” FSE - PON " Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento" 2014 - 2020 , con la quale è stata autorizzato il progetto con il codice 

– LA-2 l'importo autorizzato di € 26.000,00 ventiseimila

la necessità di individuare una figura professionale di “Progettista” e una figura

professionale di “Collaudatore”; 

l’avviso di selezione interna per  il reclutamento di progettista e collaudatore prot.n. 

U del 28/09/2017; 

le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti da predetto bando dalla 

Commissione istituita con verbale prot.n. 3151/U del 18/10/2017. 

i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla basi dei criteri stabiliti dagli OO.CC;
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23/10/2017 

                                                                                                 

ALBO 

SITO WEB 

ATTI 

2015 del MIUR Dipartimento per la 
 Ufficio IV- 
ionali per la  

ione  di   attrezzature   tecnologiche   per   i 
Competenze e ambienti per 

AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, con la quale è stata 

Competenze e Ambienti 

2020 , con la quale è stata autorizzato il progetto con il codice 

 26.000,00 ventiseimila 

e di “Progettista” e una figura 

l’avviso di selezione interna per  il reclutamento di progettista e collaudatore prot.n. 

ini stabiliti da predetto bando dalla 

i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla basi dei criteri stabiliti dagli OO.CC; 
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DECRETA 
 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di 1 progettista e di 1 

collaudatore per il progetto PON  10.8.1.A3 FESRPON -LA-2017-2 Progetto “AULA 3.0” 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente all’albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

Avverso predetta graduatoria è ammesso formale ricorso al Dirigente scolastico entro e non oltre il 3/11/2017 

. 

-------------------- 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

PON  10.8.1.A3 FESRPON -LA-2017-2 Progetto “AULA 3.0” 

 

 

 

                                        PROGETTISTA 

 

 

 

N. CANDIDATO QUALIFICA PUNTEGGIO TOTALE 

1 ANGELO POTENA DOCENTE 77 

 

 

COLLAUDATORE 

 

 

N. CANDIDATO QUALIFICA PUNTEGGIO TOTALE 

1 MARIA MOSCHETTA DOCENTE 49 

 

 

 

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Maria Andreina Le Foche 

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

         

                 

             

             
  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 


