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Novate Milanese, 15 febbraio 2016 

Prot  251 / b15f PON 
         

 
Selezione Interna per progettista, collaudatore, gestione amministrativa 
progetto PON – reti LanWlan come da avvisi prot. 137/B15f e 144/B15f del 
28 gennaio 2016 - CUP : D66J15000910007 

 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 6 del 19 gennaio 2016  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 15/16 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot AOODGEFID/1764 deL 20/01/2016 di   approvazione   
dell’intervento    a   valere sull’obiettivo 10.08 azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed 
il relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n. 4 del 19/01/16 di   approvazione   del   Programma     Annuale   
dell’esercizio finanziario e la successiva proposta di inserimento del progetto pon; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento 
della/e attività di progettista, collaudatore, gestione e supporto amministrativo 
nell’ambito del progetto  

CONSIDERATA  la pubblicazione sull’albo pretorio on line e la diffusione tra il 
personale interno degli avvisi Prot. 137/B15f e 144/B15f per la selezione delle figure 
necessarie al progetto autorizzato 

CONSIDERATO Le candidature pervenute nei tempi utili  
VALUTATE  Le domande pervenute e i relativi curricula 

 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, si pubblicano di seguito gli esiti delle selezioni e le relative graduatorie provvisorie 

 
 
Graduatoria Progettista:  
Prof. Daniele Dallatomasina-  punti 27 



 
 
Graduatoria Collaudatore: 
nessuna candidatura 
 
Graduatoria gestione amministrativa 
Damiano Ferrari-  punti 24 
 
 
 
Si dispone inoltre la pubblicazione delle presenti graduatorie sull’albo on-line e nell’apposita area riservata 
ai progetti PON presente sul sito web dell’istituto, www.icsnovate.it  
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami 
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Elena DIPIERRO) 
       (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93) 
 


