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AL SITO WEB 

AGLI  ATTI  DEL  PROGETTO  PON 
Prot. n. 002636/C24                                
Livorno, 22/11/2016 

 

 

OGGETTO : PUBBLICAZIONE GRADUATORIA n.1 esperto interno PROGETTISTA e n.1 esperto 

interno COLLAUDATORE, per realizzazione Progetto “Creazione di spazi alternativi per 

l’apprendimento AULA 3.0”, cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-213. 

CUP : D46J16000350007  
CIG : ZE61BDC4FB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente  

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 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.730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; il PON - 

Programma Operativo Nazionale 2014lT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione, 

di ambienti digitali - 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 
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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 l'Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/3/2016 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l'innovazione digitale - Uff IV - per la realizzazione del Progetto denominato “Creazione di 

spazi alternativi per l'apprendimento AULA 3.0” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-213, nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTA Ia Delibera del Consiglio di lstituto n.3 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto; 

VISTA Ia Delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 15/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTO il bando interno Prot. n. 002459/C24 del 05/11/2016 con il quale è stato invitato il personale 

interno della Scuola “G. Bartolena” di Livorno a presentare la propria candidatura; 

CONSIDERATO che è pervenuta un'unica candidatura (prot. n. 2500/C24 del 09-11-2016) per la 

figura di Progettista e un'unica candidatura per la figura di Collaudatore (prot. N. 2519/C24 del 12-

11-2016) e che i candidati risultano in possesso di idonei requisiti 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna all'albo online della scuola della graduatoria PROVVISORIA per 

l'individuazione di n.1 esperto interno Progettista e di n.1 esperto interno Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto “Creazione di spazi alternativi per l’apprendimento AULA 3.0” 

- Progettista (unica candidatura) Prof.  Alberto Cilli  

- Collaudatore (unica candidatura) Prof. Sergio Innocenti 

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

entro 7 giorni dalla pubblicazione (non farà fede il timbro postale); decorso tale termine e assenza 

di reclami, la graduatoria si intende definitiva. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Giusti 

 

                                                                                                                            Firma autografata sostituita a mezzo                   
                                                                                                                           stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 


