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Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

Prot. n° 0001970 C/7

Lamezia Terme, 24/06/2016

All’Albo
Al sito web dell’istituto
Agli Atti

Il Dirigente Scolastico
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

SV

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.lvo 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti

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 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID n°5880 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e
impegno a favore dell’I.C. “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme per la
realizzazione di ambienti digitali, Titolo Progetto “Insieme verso Europa 2000
VISTO il Decreto dirigenziale Prot. n° 0001124 del 14/04/2016 con il quale si decreta l’iscrizione
nell’aggregato 04 e alla voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” la somma
complessiva di € 22.000,00 per la realizzazione del progetto finanziato nell’ambito
del 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
VISTO l’avviso di procedura per la selezione di un collaudatore da reclutare fra il personale
esterno Prot. 0001708 del 01/06/2016
CONSIDERATO che è pervenuta una sola richiesta di partecipazione relativamente all’avviso
per il reclutamento di personale esterno da impiegare nel ruolo di collaudatore per
il Progetto “Ambienti Digitali” “Verso Europa 2020”
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria: personale esterno collaudatore
Candidati
MISISCA Remo

Punti per titoli
14

Punti per esperienze
8

Totale punti
22

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’Art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99, è previsto
reclamo scritto da far pervenire agli uffici di segreteria.
In assenza di reclami, la graduatoria d diventerà definitiva il quindicesimo giorno a decorrere dalla data
di pubblicazione. Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà
affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera. °
La Dirigente Scolastica

f.to Prof.ssa Anna PRIMAVERA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

SV

