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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma
tel.064504349-fax 0641796301
email rmic8el00c@istruzione.it pec rmic8el00c@pec.istruzione.it

All’Albo Sede centrale
Al Sito web
Oggetto GRADUATORIA PROVVSORIA personale interno per conferimento incarico di esperto
progettista nell’ambito del Progetto PON (FESR) realizzazione AMBIENTI DIGITALI Codice
identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 Cl@sse 3.0 CUP J84D15000000007
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;
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – modulo10.8.1 A1 - con cui si
da’ possibilità alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione 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”;
VISTE le delibera n.1 del Collegio Docenti n.1 del 10/11/2015; e la delibera n. 4 del Consiglio
d’Istituto n. 4 del 17 /11/2015; relative alla partecipazione al Progetto PON “ Ambienti digitali”
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Prot. n.
AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale si comunicava l' autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per n. 1 figura esperto per lo svolgimento
dell’attività di progettista del 27-10-2017 prot. 3181/U
VISTO il Verbale della Commissione interna nominata con nota prot. 3316/U del 31 /10/2017
DETERMINA
è pubblicata la graduatoria provvisoria, di seguito indicata, per n1 figura di esperto progettista
nell’ambito del Progetto PON (FESR) realizzazione AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178
Graduatoria provvisoria 1 esperto progettista:

1) Cappuccino Rosanna punti 6,05
2) Ciaccia
Armando punti 5,05
3) Tito
Alessandro punti 2,00
La presente graduatoria verrà pubblicata all’Albo della sede centrale e sul sito web della
scuola per 15 giorni, dalla data odierna, entro i quali potranno essere presentati al Dirigente
scolastico eventuali reclami.
Trascorso tale periodi la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all’attribuzione dell’incarico.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

