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             Agli A
                    

                                                 Sul Sito Web

Ogge o:  Graduatoria proge sta per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Stru urali
Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien  per
l’apprendimento”  2014-2020 Asse  II  –  Infrastru ure  per  l’istruzione –  Fondo  europeo di  sviluppo
regionale (FESR) Obie vo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles mento di centri scolas ci
digitali e per favorire l’a ra vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

CUP: F32G20001260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la  Nota  autorizza va  M.I.U.R.  prot.  n°  AOODGEFID-10451  del  05/05/2020  con  ogge o:
Autorizzazione proge o e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\
4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

RILEVATA         la necessità da impiegare tra il personale interno figura n. 1 esperto interno “Proge sta” per  il
proge o in ques one.

VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Proge sta riservato al personale interno
delibera  dal Consiglio di Is tuto;

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 1153 del 29/05/2020 è pervenuta una sola
domanda di partecipazione per esperto Proge sta;

CONSIDERATO  che  non  si  rende  necessario  nominare  una  commissione  per   la   valutazione  dell’unica
domanda pervenuta;

VISTO che l’esperto possiede tu  i requisi  necessari.

D I S P O N E

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria per il Proge o – codice nazionale 





10.8.6AFESRPON-PI2020-154;

Candida : Cris na Brendola

La presente determina viene esposta all’Albo di questo Is tuto e pubblicata sul sito internet dell’is tuto.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere 
presentata istanza di reclamo per iscri o al Dirigente Scolas co.

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Is tuzione scolas ca 
improrogabilmente entro 5 giorni.

Saranno esaminate solo le istanze di reclamo effe vamente pervenute alla scuola entro la data e l’ora sopra 
indica .

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Do .ssa Lora  Antonella

Firma autografa sos tuita a mezzo stampa
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93

                                                                 


