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Prot. n°       Palermo, lì 17/06/2016 
(vedi file di segnatura allegato) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020,  finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali – Asse II – FESR Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1;   

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’attuazione del Progetto “Lim .. 

quasi per tutti” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694; 

VISTO l’Avviso per la selezione e la scelta di personale interno  cui affidare l’incarico di 

Progettista e Collaudatore  prot. n. 7119/A.19.h  del 13/05/2016; 

VISTO il verbale redatto dal Gruppo Operativo di Piano redatto in data 9 giugno 2016; 

VISTE le istanze pervenute; 

TENUTO CONTO dei requisiti culturali e professionali richiesti; 

CONSIDERATO che in data 09/06/2016 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei docenti 

cui affidare incarichi di progettista; 

CONSIDERATO che avverso la suddetta graduatoria, entro i termini stabiliti, non sono stati 

presentati ricorsi; 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione all’albo di questo Istituto, in data odierna, della graduatoria definitiva che si 

allega al presente di cui ne fa parte integrante e sostanziale per la selezione di un Progettista 

esperto interno nell’ambito del Progetto “Lim .. quasi per tutti” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-694. 

 

Il Presente provvedimento può essere impugnato con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (dott.ssa Margherita Santangelo) 
    (firmato digitalmente) 


