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Prot. 2566/C16 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso di selezione esperto interno pubblicato all’Albo e al sito di questo Istituto Prot. 2255 

del 06/06/2016; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 2 Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;   

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AAOODGEFID/5891 del 30marzo 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’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” – ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO Il bando  (interno) per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore, 

Prot. 2255/C16 del 06/06/2016; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell’esperto interno: 

 

PROGETTISTA 

 

Candidature pervenute: 1 
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 Posizione                                 Nome e Cognome                                                Punti 

     1                                           Maurizio Alessio Baldassarre                               525                    

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione della stessa (non farà fede il timbro postale). 

 

Decorso tale termine e in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Sandra VIGNOLI 

                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               Ex dell’art. 3, comma 2 D.L.gs n°39/93) 


