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Prot. 4469/c14

Ponte S. Nicolò, 16 agosto 2016

Oggetto: formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell’esperto interno
collaudatore del progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI
DIGITALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali”.
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 relativa a “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. A00dgefid/12810 del 15/10/2016 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali codice assegnato 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198 .
VISTO
l’avviso del 22 luglio 2016 prot. n. 4177/c14 di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno
per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198 CONSIDERATO che alla scadenza del 12 agosto 2016 è pervenuta un’unica domanda da parte della docente interna Quaggia
Tiziana,

DECRETA
la formazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell’esperto interno
collaudatore del progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198 - Realizzazione di ambienti digitali
Candidature pervenute n. 1
Posizione

Cognome e Nome

Punti

1

Quaggia Tiziana

4

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, in forma scritta, che deve pervenire entro il
22 agosto 2016 alle ore 13,00 ( non farà fede il timbro postale) presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte S. Nicolò
sito in Via Don Orione, 1 - 35020 Ponte S. Nicolò (PD).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Schiavon
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993
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