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CUP Codice identificativo progetto 
I66J15001160006 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26 

 

  Al sito web d’Istituto 

  Fascicolo PON Istituto 

    

OGGETTO:   graduatoria definitiva  per il conferimento di incarico di esperto interno 

Collaudatore e Formatore  per il Progetto . 10.8.1.a1-fesrpon-em-2015-26- 

codice CUP I66J15001160006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso di selezione personale interno per incarico di esperto collaudatore 

prot. n. 2113 del 23/05/2016 programma operativo nazionale 2014/2020 

progetto 10.8.1.a1-FESRPON-EM-2015-26- codice Cup I66J15001160006 

 

VISTO  l’avviso  di selezione interno prot. n. 2225/C14 del 01/06/2016 avente per 

oggetto incarico di esperto Formatore -programma operativo nazionale 

2014/2020 progetto 10.8.1.a1-FESRPON-EM-2015-26- codice Cup 

I66J15001160006   
VISTE le domande presentate: 

N.1 domanda per l’incarico di Collaudatore Fabbri Fabio; 

N.1 domanda per l’incarico di  Formatore  del Prof. Serra Alberto; 

 

VERIFICATO  che le domande sono pervenute in tempo utile; 

 

VERIFICATA  la completezza della documentazione richiesta 

 

VALUTATI  dal GOP il curriculum vitae e quanto dichiarato in relazione ai requisiti  

richiesti; 

 

VISTI i decreti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di: collaudatore  

prot.n. 2303/A01 del 08/06/2016 e di formatore prot. n. 2305°01 del 

08/06/2016; 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per l’individuazione di personale 

interno destinatario dell’incarico di  Collaudatore  e di  Formatore  per il progetto in premessa 

con i punteggi di seguito riportati: 

Collaudatore  Ass.te Tecnico  Fabbri Fabio punti   52 

Formatore    Prof. Serra Alberto   punti    4 
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La presente graduatoria viene affissa nel sito web della scuola- Fascicolo PON. 

Quest’ultima potrà essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, trattandosi di 

atto definitivo. 

 Il Dirigente Scolastico 

            Iris Tognon 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2del decreto legislativo n.  39/1993 

 


