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              All’Albo online 
              Al sito web 
              SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Selezione interna per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore per le 
apparecchiature e le opere realizzate nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school” – Pubblicazione graduatorie provvisorie 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DLgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTI il D.I. n. 44/2001 e il D. A. della Regione Sicilia n. 895/2001 ed in particolare gli articoli 
33, 36, 40; 
VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 28/11/2015, con la quale è stata 
approvata l’elaborazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 28/11/2015, con la quale è stato adottato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTE le delibere n. 26 del 27/11/2015 del Collegio dei Docenti e n. 82 del 27/11/2015 del 
Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di 
cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, relativo al PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione del 
progetto presentato e dell’impegno di spesa a valere sull’azione 10.8.1 del PON-”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 dell’ 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/04/2016 di approvazione delle 
variazioni del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 
delle attività progettazione e di collaudo nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-
544 “To net-school”  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTO l’avviso prot. 2347 C11/PON DEL 13/05/2016, con il quale è stata indetta, tra il 
personale interno all’istituzione scolastica, la selezione per il reclutamento di un progettista e 
di un collaudatore per le apparecchiature e le opere realizzate nell’ambito del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school”; 
ESAMINATE le istanze pervenute entro la data di scadenza indicata nell’avviso; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna della GRADUATORIE DI MERITO PROVVISORIE per il 

reclutamento di un progettista e di un collaudatore per le apparecchiature e le opere realizzate 

nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school”, secondo le tabelle 

allegate che sono parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le stesse graduatorie è possibile presentare motivato reclamo scritto entro e non oltre 

15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Maurizio G. Tedesco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

 

 
 


