Specialìzzazionì

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE

"E. MATTEI"
61029 URBTNO (PU)
Via Luca

p1o1.

yli/"

r.ta\

1#
r'a'rs

37A649

Pacioli,22

Tel.0722 328027 Fa)< 0722
peo: PSTF01000n@istruzione.it- pec: PS-1F01000N@0ec.istruzione.it
ww!v. rti!

w

:

Meccanica,Meccatronica ed Energia
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Elettronica ed Elettrotecnica
lnformatica e Telecomunicazioni
C.F.97009120417 - Codice CUU: UFZCHS

qr

br-[Q.gqvrl

.4,\/q.]q!l

:ii §-, § { ll-}i
i I r1;1 a{:1àrlJi,§i

c/14a del

§

i

z7 loazor6

ALL'ALBO
AGLI ATTI

Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-25

CUP: E36J16000030007

oggetto: GRADIIATORIA PROWSORTA BANDO PROGETTISTA:
Progetto P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201+2020. Asse ll lntrastrutture per
f istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico
della

- conoaetza

società della

-

-10.8 -"Diffusione

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"

prot. N. AOODGEFID9o35 del 13 luglio 2015, linalizjlalo alla realizzazione, all'ampliamento delle
infrastrutture di rere LAIUWLAN
AUToBlzAzloNE Prot. N. AooDGEFID/1765 del 20/0112016
codice

-Awiso

-

-

ldentificativo Progeito: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-201+25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Bando prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 201 5, f inalizzato

alla iealizzazione,

dell'ampliamento delle infrastrulture di rete LAN/WLAN (FESR) Circolare slraordinaria POR;
VISTA

La nota Prot. n. AOODGEF|DiIT65 del 20101/2016 di approvazione e relativo linanziamento
del PON FESR "
Obiettivo specifico
della società della conoscenza nel mondo
-10.8 -"Diffusione
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione
10.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e

-

-

per l'apprendimento delle competenze chiave;
VISTA

la pubblicazione sul sito del NIIUB
- Fondi Strutturali, con !a quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'awio delle attività ed il relativo finanziamenlo del seguente Progetto: 'Per
la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. -FE§B- Obiettivo
specifico
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
-10.8 -"Diffusione
formazione e adozione di approcci didattici innovativi"

VISTO
VISTE

il progetto inserito nel programma Annuale 2016
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
edizione 2009;
Europei 2007/2013

-

vlsTo

I'avviso di selezione interna prot. n. 1615 deì 101212016 relativo al reclutamento di un
Progettista;

VISTA

la domanda di partecipazione presentata

dal Docente

Prof . RIGHI PAOLO

proceduto aìla Sua valulazÌone;

CONSIDERATO che ò l'unica domanda pervenula;

DTSPONE

La pubblicazìone nel sìto web dell'lstìtuzione scolastica della graduatoria prowisoria per I'attività di
ESPERTO PROGETTISTA ai {ini della Progettazione esecutiva del seguente progetto:
10.8
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" zQl4-2020. FESB- Obiettivo specifico
delta società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di

-

-"Diffusione

apptocci didattici innovativi" - Asse Il lntrastrutture per ì'istruzione Contro il presente prowedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web
dell'lstituto. Decorso tale termine, in mancanza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà
Alla nomina del progettisla.

IL DIBIGENTE SCOLASTICO
(Prof .ssa Silvia
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