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codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI 
 

 
GRADUATORIA PER SELEZIONE n. 1 UNITA’ INTERNA DA ADIBIRE ALL’ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PON 2014-20  

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-109   CUP C16J15001830007 
Prot. 2715/C1      Falconara M.ma, 23 giugno 2016 
 

                                                                                   All’ Albo pretorio on line 
                                                                      Agli Atti dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-VISTO il proprio Bando per il reclutamento di esperto interno Progettista prot. 2380/C1 del  30 

maggio 2016 nell’ambito del PON cofinanziato dal FESR denominato  "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) Codice 

identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-109 

-VISTA la propria nota prot. 2642/C13 del 17/06/2016 avente per oggetto l’approvazione in via provvisoria 

della graduatoria relativa alle candidature pervenute; 

-VISTA la graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta da parte della Prof.ssa Francesca 

Neri, in servizio presso questo Istituto in qualità docente di Informatica cl. Conc. A042, assunta a 

prot.2498/C7  del 7 giugno 2016; 

-CONSIDERATO che NON sono pervenuti nei tempi e nei modi prescritti ricorsi avverso la graduatoria 

provvisoria; 

ATTESTA 

Che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, la Prog.ssa Francesca Neri risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica che giustificano lo svolgimento dell’attività di 

Progettista nell’ambito del Progetto FESR - PON 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-109. 

 La prof.ssa Neri dovrà provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché alle operazioni di aggiornamento e 

verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

Si dispone l’immediata affissione all’albo on line dell’Istituto e la pubblicazione sul sito web istituzionale del 

presente atto. 

      firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Stefania Signorini 
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