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AL SITO I.C. TOMMASO GROSSI
ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l 'avviso di selezione esperto interno pubblicato all 'Albo e al sito di questo Istituto Prot. 1642/B15 del
17/08/2016
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;
VISTA la circolare prot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15.10.2015 rivolto alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione di ambienti digitali
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 CODICE:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-225 TITOLO: Innovazione e ambienti di apprendimento mobili tablet ed
elaboratori mobili per ridisegnare il tempo;
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 19/04/2016 di Variazione del del P.A. esercizio finanziario
2016 in cui è riportata la quota di finanziamento erogata a favore di questa Istituzione Scolastica per il
Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 CODICE:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-225 TITOLO: Innovazione e ambienti di apprendimento mobili tablet ed
elaboratori mobili per ridisegnare il tempo
VISTE le domande pervenute

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell 'esperto interno: COLLAUDATORE.
Candidature pervenute : 1
Posizione
1

Nome e cognome

Punti

STEFANILE FRANCESCA

07

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 15 giorni
dalla pubblicazione della stessa. Decorso tale termine e in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva.
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