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Prot. n. 3548/C14

Perugia, 25 luglio 2016

Agli atti
Al sito web (Albo on line)

Oggetto: Progetto FESR – Programma Operativo nazionale 2014-2020. Avviso Pubblico prot.n.
AOODGEFID/398 del 05/01/2016 “Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
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”

CUP: J36J16000640007
Graduatoria definitiva del PROGETTISTA e del COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/7447 del 03/05/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/398 del 05/01/2016, finalizzato alla realizzazione di reti LAN/WLAN e degli
Ambienti Digitali per i CPIA;

Lette

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

Visto

il verbale della Commissione di valutazione prot.n. 3523/C14 del 22/07/2016

Visto

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria del Progettista e del
Collaudatore prot.n. 3524/C14 del 22 luglio 2016;

Trascorsi

i 3 giorni dalla data entro i quali era ammesso il ricorso avverso la graduatoria
provvisoria
DECRETA
1

la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica della graduatoria definitiva degli Esperti interni candidati
al ruolo di Progettista e Collaudatore per PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2016-1- Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e degli Ambienti Digitali .
GRADUATORIA DEFINITIVA
Esperto PROGETTISTA: Dott.ssa Antonioli Sabrina
Esperto COLLAUDATORE: Dott. Rosi Maurizio

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela Maria Piccionne)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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