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Prot. n.

Salerno, 31/10/2018

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale –
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201
CUP : D57D18002160007.

GRADUATORIA DI MERITO DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA E
DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE

VISTO

il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il PON 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea

VISTO

L’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1 Dotazioni
tecnologiche e laboratori;
l’ autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018;

VISTA
CONSIDERATA

la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 deI finanziamento relativo al progetto Prot. 3465 del
09/10/2018 Delibera n. 51;

RILEVATA

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di
PROGETTISTA/FORMATORE all’uso delle attrezzature e di COLLAUDATORE;

VISTI

i criteri per l’individuazione degli esperti esterni, esperti interni, figure aggiuntive, tutor e
personale Ata per attività nell'ambito del Pon 2014/20, approvati dal Collegio Docenti nella
seduta del 21 novembre 2017 al punto 7 del verbale n. 3 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del
24/11/2017 con delibera n.37/2016-2019;

VISTO

Il bando prot. 3656 del 19/10/2018 che stabiliva come termine ultimo di presentazione delle
candidature il giorno 29/10/2018, alle ore 12,00

VISTE

Le domande pervenute

VISTO

Il verbale della commissione prot. 3915 del 31/10/2018
PUBBLICA

La seguente graduatoria Progettista:

D’Ambrosio Salvatore punti 100.
La seguente graduatoria collaudatore:

Barrella Piero punti 36

D’Amaro Paolo punti 32;

Avverso la seguente graduatoria pubblicata all’Albo Pretorio del sito web:www.liceotassosalerno.gov.it è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla data
di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

