
 

 

 
Prot. n. 0001827/C14/PON       Milano, 1 giugno 2016 

 
 

All’albo del sito istituzionale 
 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria definitiva  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.”;  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0001728/C14/PON del 23 maggio 2016 avversa la quale 
non sono pervenuti reclami/ricorsi 
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DISPONE 
 

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

GRADUATORIA DEFINITIVA 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 

 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

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

 


