UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
“Carlo Levi”
Piazza Autonomia– 95030 – Maniace(CT)
Telefono095/690457 ● Fax 1782728088
e-mail CTIC806008@istruzione.it
PEC:ctic806008@pec.istruzione.it
CF: 93024860871

Prot.n.425/A10e

Maniace,29/02/2016

Oggetto: Graduatoria provvisoria reclutamento progettista – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Realizzazione, ampli9amento o l’ adeguamento delle
infrastrutture di rete Lan/WLAN - PROGETTO 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015-252 -CUP
B36J16000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la 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.
le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016 con cui
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 2224 del 28 gennaio 2016 con cui sono state pubblicate
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti con Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti;

VISTO

Il Regolamento d’ Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 13
del 12 febbraio 2016
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VISTO

RILEVATA
VISTO

IL Programma Annuale approvato dal Consiglio d’ Istituto con verbale n. 13 del
12/02/2016
la necessità di individuare n. 1 progettista;
il bando di reclutamento prot. n.340/A10e del 18/02/2016;

CONSIDERATO

che è pervenuta una sola richiesta nei tempi stabiliti dallo stesso bando;

CONSIDERATO

che il bando permette di attribuire l’incarico anche in presenza di un solo
curriculum corrispondente alle esigenze progettuali;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna, sabato 29 febbraio 2016, della seguente graduatoria provvisoria:
Candidati per l’incarico di progettista
Cognome e nome

Caggegi
Carmela

Laurea

Diploma

Esperienze pregresse
nell’ambito della
progettazione

Esperienze pregresse
quale esperto o tutor in
precedenti progetti

Totale

2

15

15

32

la graduatoria viene pubblicata all’albo on line dell’ istituzione scolastica sul sito internet :
www.iccarlolevimaniace.gov.it
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni
successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’ istanza.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria è reperibile alla pagina web: www.iccarlolevimaniace.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Grasso

