
 

 

 
Prot. n. 0001728/C14/PON       Milano, 23 maggio 2016 

 
 

All’albo del sito istituzionale 
 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria provvisoria  Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore 

PON FESR per la Realizzazione di Ambienti Digitali . Codice Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON– LA – 2015-309 –  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015 del MIUR, azione 10.8.1 A3 
relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per 
l’apprendimento - con cui da la possibilità alle istituzioni scolasti che statali del primo e del secondo 
ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali  
Europei 2014-2020”;  
VISTA la comunicazione prot. n. A00DGEFID/5889 del 30/03/2016 ;  
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I.  n. 44/2001;  
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto  
Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON– LA – 2015-309 da impiegare 
nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 
0001544/C14/PON del 6/05/2016;  
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al  
personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di 
valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curriculi;  
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 0001544/C14/PON del 6/05/2016 è 
pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di  
partecipazione come esperto Collaudatore;  
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 0001544/C14/PON del 6/05/2016 è precisato che  
“L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente  
ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.”;  

 
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
Cf 02579690153 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’   

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
Realizzazione Ambienti Digitali 

Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309 
CUP  E46J15001500007 



 

DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per Progetto 10.8.1.A3-FESRPON– LA – 
2015-309  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 
 

 
Candidati 

 

 
Punti titoli 

 
Punti esperienze 

 
Totali punti 

 
Carofiglio Marino Luciano 

 

 
9 

 
= 

 
9 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 
 

 
Candidati 

 

 
Punti titoli 

 
Punti esperienze 

 
Totali punti 

 
Autuori Carlo 

 

 
3 

 
5 

 
8 

 
 
La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e 
pubblicata sul sito internet http://www.istitutogalvani.gov.it.  Avverso il presente provvedimento, ai 
sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di 
reclamo per iscritto.  
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione  
scolastica improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 03/06/2016.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di 
quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione  
dell’Istanza.  
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.  
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’ incarico di ESPERTO 
PROGETTISTA e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON– LA – 2015-
309. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
    sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


