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Prot. n. 2575/C24c

Rosate, 05-07-2016

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva personale esterno – Profilo collaudatore esterno
CUP: E16J15002620007

Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "A. Manzoni"
il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001”Per la scuola-compenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/1 del 08/09/2015 con la quale il Consiglio ha
VISTA
approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso
A00DGEFID/9035 del 13/07/2015
la nota del MIUR prot.n A00DGEFID/1710 del 15/01/2016 di approvazione
VISTA
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, Interventi
infrastrutturali del PON-“Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
CONDISERATO che per il collaudo finale relativo all’esecuzione delle opere del progetto è necessario
reperire e selezionare personale esperto esterno per l’attività di collaudo;
la comunicazione di selezione di personale esterno, prot. n. 2119/B15 del 30-05-2016
VISTA
l’unica candidatura pervenuta da personale esterno con prot. n. 2261/C24c del 13-06VISTA
2016 pervenuta entro il termine previsto
la corrispondenza dei requisiti richiesti
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. n. 2267/C24c del 14-06-2016
VISTA
VISTO

DISPONE
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESTERNO- Profilo collaudatore
Nominativo

Note
====

Paolo COSTANZO

La presente graduatoria è definitiva in quanto è stata presentata un’unica candidatura e non si configura
interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico.
Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa
al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 6
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Bonecchi
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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