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All’Ins. FALLETTA ROSALIA
All’Albo –Al Sito WEB
OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto collaudatore interno per PON FESR – 2014-2020 Progetto
cofinanziato per la realizzazione di Ambienti digitali– Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON - MA-2015-92

CUP H66J5001620007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di ESPERTO
COLLAUDATORE nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-92 da impiegare nella realizzazione del Piano
integrato di Istituto di cui all’avviso di selezione di personale interno prot. n.3043/C24/PON/FESR del
04/05/2016
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione prot.n. 3043/C24/PON/FESR del 04/05/20166, è
pervenuta una sola domanda di partecipazione da parte dell’ins. FALLETTA ROSALIA, domanda acquisita
agli atti con prot.n. 3177/C24 del 09/05/2016 e CONSIDERATO che nello stesso avviso è precisato che
“Questa istituzione si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda valida”
VISTA la determina di quest’Ufficio prot. n. 3277/C24/PON/FESR del 12/05/2016 relativa alla procedura di
comparazione delle istanze pervenute ed all’attribuzione del punteggio all’unica domanda pervenuta da
parte dell’ins FALLETTA ROSALIA, insegnante T.I. presso questo Istituto Comprensivo
VISTO il disposto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot.n. 3280/C24 del 12/05/2016
VISTO che alle ore 14,01 del 20.5.2016, termine improrogabile per la presentazione di eventuali ricorsi
avverso il provvedimento prot. 3280/C24 /PON FESR del 12/05/2016, non sono pervenute istanze di
reclamo e che nello stesso provvedimento è precisato che “in mancanza di ricorsi, la presente
graduatoria avrà valore definitivo “
Visto il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva per esperto interno collaudatore
Prot.n. 3564/C24/fp del 27/05/2016
VISTO il curriculum presentato dall’ins. Falletta Rosalia attestante le competenze previste nel suddetto
avviso;
DISPONE
il conferimento dell’incarico all’ins. FALLETTA ROSALIA , , in qualità di Esperto Collaudatore per il PON
FESR in oggetto
All’insegnante verrà corrisposto l’importo di € 200,00 onnicomprensivo previsto nel progetto
approvato.
Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93

