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Prot. N. 0003274/B15-1 del 07 Aprile 2016 

 

Codice CUP: J46J15000720007 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 

Titolo progetto: “Realizzazione di una rete wireless per l’erogazione di servizi ai 

docenti e alunni”. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO: 

n. 1 PROGETTISTA – n. 1 COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, azione 

10.8.1A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui si dà la 

possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo 

di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1717del 15/01/2016 pubblicata sul 

sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto 

ed impegno di spesa all’USR di competenza; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 

l’attività di esperto Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 da impiegare nella realizzazione del Piano 

integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 

0002023/B15-1 del 02/03/2016; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 0002023/B15-1 del 

02/03/2016 è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto 

Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto Collaudatore; 

VISTO il decreto prot. n. 0002805/b15-1 del 23/03/2016 di pubblicazione graduatoria 

provvisoria per il reclutamento di personale interno;  

CONSIDERATO che nei termini non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria; 
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D I S P O N E 

 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-81 - “Realizzazione di una rete wireless per l’erogazione di servizi ai docenti 

e alunni”: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 

Candidati Punti per 

titoli di 

studio 

Punti per 

titoli 

didattici 

culturali 

Punti per 

titoli 

professionali 

TOTALE PUNTI 

Todaro Patrizia 5,50 === 6,00 11,50 

     

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 

Candidati Punti per 

titoli di 

studio 

Punti per 

titoli 

didattici 

culturali 

Punti per 

titoli 

professionali 

TOTALE PUNTI 

Cannata Sostine === 2 3,50 5,50 

     

 

La presente graduatoria viene esposta all’Albo di questo Istituto, all’albo on-line del 

sito www.icboerveronatrento.it (prossimamente www.icboerveronatrento.it.gov) e all’albo 

pretorio all’indirizzo: http://www.albipretorionline.com/SC26146. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato* 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa - Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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