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Prot.n. 1931 /C24/FP/ PON FESR

San Marcello 11.03.2016
All’Ins. MORGANTI ILENIA
All’Albo –Al Sito WEB

OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista per PON FESR –
FESR PON –MA 2015-87 Obiettivo/Azione 10.8.1.A1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot.1226/C24 PON FESR del 16.02.2016 con la quale è stata avviata la procedura di
selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON AOODGEFID/9035 del
13/07/2015 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” d a impiegare nella
realizzazione dell’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON –MA-2015-87- realizzazione infrastrutture di
rete LAN/WAN per tutte le sedi dell’Istituto;
VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n.1486/C24 del 23.02.2016 prodotta
dell’ins. Morganti Ilenia ;
VISTA la nota Prot. 1517/C24 PON FESR del 24.02.2016 con la quale è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria per il progettista interno;
VISTO che alle ore 14,01 del 10.3.2016, termine improrogabile per la presentazione di eventuali ricorsi
avverso il provvedimento prot. 1517/C24 PON FESR del 24.02.2016, non sono pervenute istanze di
reclamo;
CONSIDERATO che nel provvedimento prot. 1517/C24 PON FESR del 24.02.2016 è precisato che “in
mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo “ ;
VISTO il curriculum presentato dall’ins Morganti Ilenia attestante le competenze previste nel suddetto
avviso;
DISPONE
il conferimento dell’incarico all’ins. MORGANTI ILENIA , insegnante T.I. presso questo Istituto
Comprensivo, in qualità di Esperto Progettista individuato per il PON FESR in oggetto;
All’insegnante verrà corrisposto l’importo di € 370,00 onnicomprensivo previsto nel progetto
approvato.
Il Dirigente Scolasticico
Lidia Prosperi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93

