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Oggetto: GRADUATORIA relativa all’Avviso di selezione di n. 1 collaudatore interno - Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1761 del 20.01.2016 di autorizzazione
progetto “SPLET wlan” – codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 25 del Decreto leg.vo 165/2001;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
Visto il DPR 275/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013;
Vista la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come 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;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1761 del 20.01.2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa per la realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – codice identificativo progetto 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-81;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/2016 dell’11.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 2016 nel
quale è inserita una scheda finanziaria apposita, scheda P08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020, per
la gestione dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN;
Visto l’Avviso di selezione per l’individuazione di un esperto collaudatore, prot. n. 3120/C14 del 12.09.2016 con
scadenza 30.09.2016;
Esaminate le domande pervenute: n. 1 domanda;
Accertato il possesso dei requisiti richiesti;
Non essendo pervenuto alcun reclamo;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria:
Posizione

Nome e Cognome del candidato

Tipo di incarico

Punteggio

1

DAVIDE CLODIG

COLLAUDATORE

41

Al presente atto è ammesso reclamo all’organo che lo ha adottato entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine l’atto si intende approvato definitivamente.
Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica – sito WEB.
Il Dirigente Scolastico:
dott.ssa Klanjšček Sonja
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi
postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 39/1993.

San Pietro al Natisone, 30.09.2016

