I . I. S . S T A T A L E “ E . M A JO R A N A ”
Indirizzo: Classico - Linguistico - Scientifico
Via Matteotti,44 30035 – MIRANO (VE)
Tel. 041/430929 Fax 041/5727427 mail: veis00300b@istruzione.it

Prot.003135 /A13

Mirano, 30 Aprile 2016
All’ Albo on line
Al sito web
Agli atti

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” PON FESR 2014 – 2020
Progetto PON 12810 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-208
CUP D76J15001460007
Oggetto: Pubblicazione graduatoria Esperto progettista interno per la realizzazione di
ambienti digitali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI
VISTA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
la nota MIUR della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, con la quale
si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
la Delibera del Collegio Docenti del 17/11/2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810
del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/11/2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del
15/10/2015;
gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività
di esperto progettista nel progetto PON 12810 10.8.1.A3-FESRPON-VE-20151

208, da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di
selezione di personale interno, Prot.0002649 /A13b del 13/04/2016;
i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto progettista al personale
interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della
tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;

VISTI

che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot.0002649 /A13b del 13/04/2016
(29/04/2016) è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto
Progettista;

VISTO

CONSIDERATO

che nell’avviso di selezione Prot.0002649 /A13b del 13/04/2016 è precisato
che “L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione;
il verbale della Commissione nominata con nota prot. 0003133/A13 del
30/04/2016, relativo alla comparazione delle istanze pervenute ed
all’attribuzione del punteggio all’unica domanda pervenuta;

VISTO

DISPONE
la pubblicazione della seguente
GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA INTERNO per progetto PON 12810
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-208
CANDIDATI
GARBIN SILVIO

PUNTI PER TITOLI
CULTURALI
15

PUNTI PER ESPERIENZE
PROFESSIONALI
27

TOTALE PUNTI
42

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e
pubblicata sul sito internet www.majoranacorner.it. Avverso il presente provvedimento, ai
sensi di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 art. 14 comma 7, potrà essere
presentata istanza di reclamo per iscritto entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione
all’Albo.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa
Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 15 Maggio 2016.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà automaticamente valore definitivo.
Scaduto il termine ultimo senza che siano pervenuti ricorsi, quest’Ufficio procederà
all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA al Progetto PON 12810 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-208 alla persona già individuata dal presente atto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carla Berto
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