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Oggetto: comunicazione vincitore bando personale interno per esperto progettista Annualità
2016 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-19
CUP J19G16000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 7442 del del 03/05/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per
la
scuola
–
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”2014/2020 ed il relativo finanziamento;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. N. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 27/11/2015 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 07/03/2016 per la candidatura al PON
2014-2020 FESR – Avviso n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 per i CPIA , approvato dal
Collegio dei docenti con delibera n. 12 del 14/01/2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

l’avviso di reperimento per le figure professionali di Progettista emanato il 18/05/2016 con Prot.
N. 1274/B15;

CONSIDERATI che sono decorsi i termini di presentazione delle domande;
TENUTO CONTO che è pervenuta un’unica domanda per esperto “progettista”;
CONSIDERATI i titoli e i requisiti presentati dal candidato.

COMUNICA
che il vincitore del bando di selezione per il reclutamento di un esperto interno in “progettazione è il Sig. Greca
Gianfranco, docente di Scuola Secondaria di I grado in servizio presso questo Istituto.

F.TO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Daniele Stefano Bonomi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/19

