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Prot. n.1250C/40                                                                                           San Sosti  25 agosto  2016 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 luglio 
2015, finalizzato alla 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”. 
Progetto Pon codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e didattica” 
Pubblicazione Graduatorie per  l’individuazione di n. 1 esperto Progettista esecutivo e n. 1 
esperto collaudatore. 

Il Dirigente scolastico 
VISTO il Programma Operativo Nazionale in oggetto;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti digitali  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo azione  
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888  del 30 marzo  2016, con la quale è stato di 
autorizzato  il Progetto Pon codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e 
didattica” ed il relativo impegno di spesa;  
TENUTO CONTO che il progetto PON  di cui sopra,   codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-
129 “ Multimedialità e didattica”  è stato assunto nella programmazione annuale per l’esercizio in 
corso, giusta delibera del Commissario straordinario del 10 marzo 2016;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  
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VISTA la determina prot. n. 1121 C/40 del 26/07/2016; 
VISTO  il bando  prot. n. 1123 C/40 del 26 luglio 2016, emanato da questa scuola  per la selezione 
delle figure indicate in oggetto; 
CONSTATATO che alla data di scadenza fissata nel bando di cui sopra risultano pervenute n. 3 
istanze ; 
TENUTO CONTO che non risulta pervenuta alcuna istanza relativa al personale interno; 
VISTO il verbale n. 1 della Commissione incaricata per la valutazione delle domande 

Dispone 

La pubblicazione delle sotto indicate graduatorie provvisorie avverso le quali è possibile 

produrre reclamo al Dirigente entro gg.10 dalla data di pubblicazione all’albo dell’istituto. 

Decorso il termine di cui sopra senza reclamo alcuno,la graduatoria si intenderà 

definitiva e il dirigente scolastico provvederà ad affidare gli incarichi agli aventi diritto. 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA ESECUTIVO PROGETTO PON codice nazionale 
10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e didattica” 

 
 

n Cognome e nome a b c d e f g h totale note 

1 FALBO ANTONIO   10 10 10 1 2 1 6  40  

2 MISISCA REMO 10 10 6 1 2  6  35  

3 BELSITO PAOLO      2 1 4  7  

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE  PROGETTO PON codice nazionale 10.8.1.A3-
FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e didattica” 

 
n Cognome e nome a b c d e f g h totale note 

1 MISISCA REMO 10 10 6 1 2  6  35  

2 BELSITO PAOLO      2 1 4  7  

 

Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
IL COLLABORATORE VICARIO 

                                                                                                                Prof. Vincenzo Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 
 

 
 
 
 
 
 
 


