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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732  

e-mail: miic87600l@istruzione.it            

       

 

Prot. n. 2788/C24c                                                                   Rosate, 04-08-2016 

 

 
 Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di collaudatore interno - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.  

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 assegnato: E16J15003300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle 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; 

 VISTO   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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 17/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.  
VISTA  la candidatura dell'Istituto presentata prot. INDIRE n. 31052 del 30-12-2015  

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione del 

progetto presentato, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA  la comunicazione di selezione di personale interno, prot. n. 2741/C24c del 21-07-2016 

VISTA l’unica candidatura pervenuta da personale interno con prot. n. 2771/B3 del 29-07-2016,  

VISTA la corrispondenza dei requisiti richiesti 
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DISPONE  

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO- Profilo COLLAUDATORE 

“AMBIENTI DIGITALI” 

 

Nominativo Note 

Alessandra PASI ==== 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della scuola 

 

  Il Dirigente Scolastico  

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

 

 

 


