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Prot. n. 870/A9-d       Marotta, 25 Febbraio 2016 

 
        Agli ATTI 
        Al Sito WEB 
        All’Albo 
 
Oggetto:  Graduatoria Provvisoria Avviso Progettista e Collaudatore per il Progetto PON-FERS 

10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 “GIGASCHOOL LA SCUOLA A PORTATA DI 
MOUSE” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 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”; 

VISTA  La Comunicazione Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 del MIUR avente ad 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\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”. 

VISTO il proprio il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 679/E1-e del 15 Febbraio 2016, di formale 

assunzione a bilancio del progetto autorizzato; 
VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno per n. 1 incarico di Progettista e n. 1 incarico di 

Collaudatore per il Progetto PON-FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 “GIGASCHOOL 

LA SCUOLA A PORTATA DI MOUSE”, prot. n. 766 del 18 Febbraio 2016; 

VISTE le domande pervenute nei termini previsti; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda per ogni posizione;  
CONSIDERATO che i candidati sono in possesso delle competenze necessarie per l’assolvimento dei compiti 

previsti nell’Avviso di selezione; 
RITENUTO pertanto di non dover procedere ad alcuna comparazione; 
 

DISPONE 

La pubblicazione nel sito web dell’Istituto della graduatoria provvisoria per l’attività di Progettista e di 

Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto PON-FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 

“GIGASCHOOL LA SCUOLA A PORTATA DI MOUSE”. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni. Decorso tale termine, in mancanza di ricorsi, 

la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla nomina del Progettista e di Collaudatore. 

 
             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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GRADUATORIA PROVVISORIA  
 

per la selezione di esperti interni per l’attività di Progettista e di Collaudatore da impiegare 
nella realizzazione del Progetto PON-FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 

“GIGASCHOOL LA SCUOLA A PORTATA DI MOUSE”. 
 

 

 

 

Incarico Progettista 
 
1) MERENDA STEFANIA 

 

 

 

Incarico Collaudatore 

 
1) SEPPIA BARBARA 
 

 

 

 

Marotta, 25 Febbraio 2016 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


