Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it
pec: BOIS00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 7572/C14S

Castel Maggiore, 24 ottobre 2016

Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”
Prot. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 - Realizzazione di ambienti digitali
*****

Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per incarico di collaudatore
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137

Titolo modulo
TARDIS: it's bigger on the inside

La Dirigente Scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF dell'istituto;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave” del PON, per la realizzazione di Ambienti digitali ed identificato con il codice
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137, nonché il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/2016 del 27.04.2016, relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
VISTA
l’emanazione della procedura di selezione prot. 7382/C14S del 18.10.2016 per il
reclutamento di personale esclusivamente interno, a cui affidare l’incarico del
COLLAUDATORE per la verifica del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137
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“TARDIS: it's bigger on the inside”;
VISTO
che entro la scadenza delle ore 9 del giorno 24.10.2016 è pervenuta solo la candidatura del
Prof. Catasta Stefano;
CONSIDERATO che tale candidatura è stata valutata come valida ed adeguata alle necessità dell’istituto da
parte della Commissione di valutazione, come risulta dall’apposito verbale prot.7571/C14s
del 24.10.2016;
determina
quanto segue:
• di pubblicare sul sito web dell’istituto l’esito finale e la graduatoria della selezione in oggetto:
Candidato per l’incarico di collaudatore
CATASTA STEFANO
•

punteggio
17,50

di procedere all’attribuzione dell’incarico di collaudatore al Prof. Catasta Stefano, tramite apposito
provvedimento scritto.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web
dell’istituto https://keynes.scuole.bo.it/home/ .
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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