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VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE INTERNO

PROGETTISTA,AMBIENTI DIGITALI
PON 20 l4-2020 10.8. 1.A3-FESRPON-MA -201 s -132

IL DIRIGENTE
il Decreto Lgs.30 marzo200l, n.161i recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

il D.I. I febbraio 2001n. 44, concentente "Regolamento concernente le istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabille delle istituzioni scolastiche";

ilDPP.275199, concernente noÍne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i regolamenti (UE) n. 130312103 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;

il PON- Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C Q\l$ n. 9952 del 17 dicembre

20 1 4 della Commissione Ewopea;
la delibera del Consiglio di Istituto n.'77 del 3010912015 con la quale è stato approvato il POF

per l'anno scolastico 2015l16;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 3010312016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivolazione10.8.1-A3-FESRPON-MA-2015-732 del PON -"Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
la delibera n 16 del 2010412016 con la quale il Consiglio d'Istituto ha approvato, a

fronte del finanziamento assegnato, I'attivazione, nel Programma Annuale 2016, di una nuova

scheda progetto P43 denominata"Pn'IOCCHIO 2.0 10.8. 1.A3-FESRPON-M A- 132" ;

laproprianotaprot.n.3836/Bl5 del2T10412016diindizionediproceduraper laselezionediunità

di personale interno da adibire all'attività di progettista;

la propria nota prot. n. 4I42lBll5 del 9.5.2016 con la quale è stata approvata in via provvisoria la

graduatoria relativa alla selezione di n. I unità di personale interno da adibire all'atttivita di

progettista in base sll'rrnica candidatura pervenuta;

CONSIDERATO che non sono pervenuti nei tempi e nei modi prescrittti ricorsi awerso la suddetta graduatoria

prowisoria;
Tutto ciò visto e rilevato 

or)cRETA

È approvata in via definitiva la graduatoria allegata al presente decreto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affrssione all'albo on-line dell'Istituto.
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