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  LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 
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Prot. N. 1842/16/C16                                                                      Cremona, 27 luglio 2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Reclutamento collaudatore  -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415  

 Pubblicazione della graduatoria provvisoria e aggiudicazione provvisoria dell’incarico 

CUP: H16J15001570007 - CIG: ZF31A09C41 

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. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 

30/03/2016 che autorizza il Liceo Manin di Cremona a realizzare il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Collaudatore emanato il 06/07/2016  (prot. Liceo Manin n° 

1699/16/C16) che specifica modalità, criteri e punteggi per la valutazione delle candidature pervenute, nel quale è 

precisato che “L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali”; 

VERIFICATO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 1699/16/C16 del 06/07/2016 è pervenuta una sola domanda di 

partecipazione per esperto Collaudatore;  

VALUTATO  che la candidatura pervenuta per l’incarico di esperto COLLAUDATORE, acquisita a prot. LICEO MANIN n. 1785 

del 19 luglio 2016 risponde alle esigenze progettuali; 

D I S P O N E 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON – LO – 2015-415 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 

CANDIDATI TITOLI 

DI STUDIO 

TITOLI 

CULTURALI SPECIFICI 

TITOLI DI 

SERVIZIO O LAVORO 

TOTALE 

Bergamaschi Daniela 4 12 17 33 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo tradizionale e on line di questo Istituto. 

Avverso il presente provvedimento, potrà essere presentata istanza scritta di reclamo. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire 

presso l’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 24,00 del 11/08/2016 brevi manu o via 

pec al seguente indirizzo crpc02000a@pec.istruzione.it.  

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini* 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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