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Prot. n. 735/C14 del 3 maggio 2016
ALL’ALBO DIGITALE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali, a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 – 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il proprio avviso di selezione prot. 642/A21a del 15.4.2016, pubblicizzato
attraverso l’albo digitale dell’istituzione scolastica, per reclutamento di personale
interno per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto
“INNOVAZIONE DIDATTICA E INCLUSIONE ATTRAVERSO
MULTIMEDIALITA’ E TECNOLOGIE DIGITALI”,
Esaminata l’unica domanda di partecipazione pervenuta in data 28.4.2016 prot. 706, da
parte del sig. Calarco Giuseppe, in servizio in qualità di docente a tempo
indeterminato di “Laboratorio di informatica gestionale”,
Verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti,
DISPONE
la pubblicazione in data 4.5.2016 della seguente graduatoria provvisoria per la funzione
di PROGETTISTA, compilata sulla base dei criteri di valutazione riportati nell’avviso e tenuto
conto dei titoli documentati:
CANDIDATO
CALARCO GIUSEPPE

TITOLI
CULTURALI
2

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
18

TOTALE PUNTEGGIO
20
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Il presente atto, completo della graduatoria, viene pubblicizzato attraverso il sito
dell’Istituzione scolastica, nell’apposita area.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7,
potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione
scolastica improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 17 maggio 2016.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione legata a disguidi
di trasmissione dell’Istanza.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO
PROGETTISTA.

