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Prot. n. 1959/C23         Santu Lussurgiu,  07/06/2016 

 
        Al sito web della scuola 
        ATTI 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

Progetto: “La tecnologia inclusiva classe per classe”  
CUP D66J15001950007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013  relativo al fondo sociale Europeo di Sviluppo 

Regionale; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "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 nota del MIUR prot AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 
del PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 2/2016 del 28/04/2016 del Consiglio d’Istituto specificatamente 
riferita al Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il bando interno Prot. n. 1453/C23 del 2/05/2016 per il reclutamento di un  
  progettista interno alla scuola; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura dotata dei requisiti richiesti e nei tempi 
  indicati nel bando; 
VISTA  la graduatoria provvisoria esperto interno progettista prot. 1795/C23 del   
  23/05/2016; 
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PUBBLICA  
 
 

La graduatoria definitiva per il reclutamento della figura del progettista interno alla scuola: 
 

1. MASTINU MIRIAM 
 
La presente graduatoria definitiva potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in 
alternativa, al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 

Documento firmato elettronicamente 
ai sensi del D. Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 
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