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Prot. 729 /A03
Venezia Marghera, 26 febbraio 2016
Agli atti
Al l'albo dell’Istituzione scolastica
Al sito web di istituto - sez. PON

Oggetto: Graduatoria provvisoria Esperto Progettista –PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-225

Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 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;
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 " 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 delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l'a.s.
2015/16;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 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" del
PON -" Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTO l’Avviso interno per la selezione dell’Esperto progettista Prot. 493/A03 del 10/02/2016.
VISTA la domanda presentata dal Prof. Montalto Nicola con la candidatura, pervenuta il 17 febbraio 2016,
Prot. 603/A03
VISTO il verbale della Commissione per l’esame delle candidature del 26/02/2016 Prot. 728/A03.
Considerata che è stata presentata una sola candidatura e che la stessa presenta tutti i requisiti per svolgere
l’incarico di esperto progettista

Decreta

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
MONTALTO NICOLA

Punti 11

Alla stessa graduatoria è possibile presentare ricorso alla scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre
quindici giorni a partire dalla data odierna.
La presente graduatoria è pubblicata sul sito Web dell’Istituto – sezione PON – il giorno 26 febbraio 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora Zanon

