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Graduatoria definitiva selezione personale interno: PROGETTISTA 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 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. 7 del 12/02/2016, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la Nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-31 del PON 

” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA    la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività                   

di PROGETTISTA nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-31. 
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VISTO il Bando di selezione Prot. n° 180/B37PON del 20/01/2016 per il reclutamento di un 

Progettista incaricato alla redazione del piano esecutivo relativo al progetto 10.8.1.A1 - 

FESRPON–PU-2015 – 31;  

ESAMINATE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto bando del 

27/01/2016;  

VISTI i punteggi attribuiti dal DSGA e dal DS agli aspiranti; 

CONSIDERATO che sono trascorsi i giorni previsti per gli eventuali reclami e non sono pervenuti 

reclami alla graduatoria provvisoria pubblicata il 28/01/2016. 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva: 

 

10.8.1.A1 - FESRPON–PU-2015 – 402 

“LAN…ciamoci nel Web” 

N. NOMINATIVO T. PUNTI 

1 SARACINO LUCIA 15 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Angela PETRONI 
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