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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Luca Signorelli” 
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona – ITE Foiano  
Cod. Fisc. 92000960515 

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it  
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 

Sito Web: http://www.istitutosignorelli.gov.it/ 
 

 

Prot.n. 1952/C24 Cortona, 16/03/2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web  
All’Albo 
I.I.S.”L. Signorelli” 

 
 
 

OGGETTO: Esito avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di 
personale esperto progettista –  
Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva – Esperto Progettista 
Progetto PON FESR codice 10.8.1. A1-FESRPON- TO-2015-155  

 
CUP : B76J15001480007  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 

 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 

autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il 
codice 10.8.1. A1-FESRPON-TO-2015-155; 

 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 
 
VISTE le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 11-09-2015 e n. 803 del Consiglio d’Istituto 

.del 21-09-2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 
azione 10.8.1 con il progetto “Connected School - Rete WiFi, firewall, gestione in LAN 
delle lezioni”; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione; 
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VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 827del 07 marzo 2016; 

 

VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura di esperto Progettista Prot. N. 1637/C24 emanato in data 
05/03/2016; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno; 

Considerato  che è pervenuta solo una richiesta di partecipazione alla selezione per titoli per il 
conferimento dell’incarico di esperto progettista; 

 

 

Visto il verbale di valutazione dei curricola per la figura di Progettista acquisito al prot. n. 
1852/C24 del 14/03/2016; 

 
DECRET   A

ART. 1 

E’  pubblicata  sul  sito  web  http://www.istitutosignorelli.gov.it  la graduatoria  definitiva  dell’  “Esperto 
interno Progettista” di cui al progetto 10.8.1.A1 FESRPONTO2015155. 

 

RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

Esperto PROGETTISTA  10.8.1.A1 FESRPONTO2015155 

COGNOME e 
Nome 

Laurea 

Diploma di 

scuola 

secondaria 

superiore 

Competenze 

informatiche 

certificate 

Attività pregresse che 

costituiscano assunzione di 

responsabilità con le 

istituzioni scolastiche … 

Totale 

DONA’ Giuseppe  2  3  5  4  14 

 

ART. 2 

La  presente  graduatoria  è  definitiva  in  quanto  è  pervenuta  solo  una  richiesta  di  partecipazione alla 
selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di esperto progettista e non si configura interesse da 
parte di altri candidati tale da proporre reclamo al Dirigente scolastico. 

 

 

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giannini Laura 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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