
Agli Atti 
All’Albo

 
Saronno, 8 giugno 2018

Prot. N. 3688/c24   

Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per n.1 incarico di  progettista e
n. 1 incarico di collaudatore.
Fondi  Strutturali  Europei  -Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020-  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale  (FESR)-
"Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori  professionalizzanti  in chiave digitale"
-  Obiettivo  specifico   10.8  "  Azione  10.8.1.B  "Interventi  infrastrutturali  per  l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave -Interventi per
la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici-Sotto-
azione 10.8.1.B1-“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Codice identificativo
progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 
  CUP: I78G18000160007   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 “Fondi
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"2014-2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)-   "Avviso pubblico per  la  presentazione di  proposte  progettuali  per  la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti  in chiave digitale" - Obiettivo specifico  10.8 "Diffusione  della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi" (FESR)- Azione 10.8.1.B  "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento  delle  competenze  chiave  -Interventi  per  la  realizzazione  di
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici";

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9891 del 20/04/18 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica (Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
adottata in data 29/05/2018 prot.n. 3467/c14;

VISTO l’Avviso  di  selezione  di  personale interno per  conferimento di  un incarico di
progettista, prot.n. 3468/c24 del 29/05/2018;

1



VISTO l’Avviso  di  selezione  di  personale interno per  conferimento di  un incarico di
collaudatore, prot.n. 3469/c24 del 29/05/2018;

VISTE le candidature pervenute;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature  del 8 giugno 2018;

DISPONE

la pubblicazione della seguente   graduatoria provvisoria per l’individuazione  delle figure
professionali funzionali alla realizzazione  del Progetto  “Laboratorio  linguistico  mobile  e
laboratorio di fisica”  - Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48.

 Incarico di progettista
Sig. Francesco Sicignano,  punti 39;

 Incarico di collaudatore
Prof. Gianluca Sanvito, punti 21.

Avverso  il presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  da presentare al Dirigente  Scolastico
dell’Istituto  entro le ore 12:00 del giorno 18/06/2018. Trascorso tale termine senza che siano stati
prodotti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Elena Maria D’Ambrosio


