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                      “A.	NOBEL”di Torre del Greco (NA)	
                                         INDIRIZZI: TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE- LICEO LINGUISTICO 

                             DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 
 
 

 
Prot. n .3094 /C3                                                                                     Torre del Greco, 06/07/2016 
Registro Decreti n. 2207 
 

All’Albo d’Istituto – Al sito Web dell’Istituto 
 

 
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE INTERNO 

 Progetto:  10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92 
“POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LICEO NOBEL” 

CUP D59D15001810007 
 

 
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 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 n. 2 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il POF           
per l’anno scolastico 2015-2016;  

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 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” ed il relativo finanziamento;  

 VISTA  la   delibera   n. 3 del 15/02/2016  di   approvazione   del   Programma   Annuale   dell’esercizio  
Finanziario 2016 nel quale è inserito il correlato Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le indicazioni dettate dal Miur nelle linee guida prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e nelle 
successive correlate faq; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della  
  attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto sopra indicato; 
VISTO l’avviso prot. n.2044 C 3 del 05/05/2016 di selezione di personale interno alla scuola per n. 1 

esperto collaudatore nell’ambito del progetto summenzionato; 
PRESO ATTO delle candidature pervenute; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
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DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la scelta della figura di collaudatore per il 
progetto che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il  Progetto 
10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92  relativa al bando riportato in premessa. 
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo del sito web del Liceo per eventuali reclami, la presente graduatoria 
diverrà definitiva. 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO 
PROGETTO 10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92 

 
N. COGNOME E NOME PUNTI 
1 SARTO BRUNO 43 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    F.to   Avv.  Annunziata Langel la  
  firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 
   

 
 
 
 
          
 
 
 
 

  

 

 

 

 


