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Comunicazione: 
x Interna  

Prot. n.1356/c14g Erice, 18/02/2016 
  
 
 Albo dell'Istituto 
    
    

Oggetto:  Graduatoria provvisoria per la selezione di figure interne all’istituzione scolastica per le 
attività di PROGETTISTA/COLLAUDATORE  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-163 CLASSI 
VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 Programmazione dei Fondi 
Strutturali europei 2014/2020 – Avviso per la presentazione delle proposte relative a 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”;      
VISTA la graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento approvata con nota prot. 
30611 del 23 dicembre 2015;  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, relativa al Bando prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, di autorizzazione dei piani presentati dalle scuole;  
CONSIDERATI  i criteri valutativi dei curriculum degli esperti da selezionare, definiti dagli OO.CC.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D.L. 895 /2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTI gli avvisi di reclutamento interno prot. n. 1094/c14 del 10.02.2016 per la figura del progettista e 
prot. n.1092/c14 del 10.02.2016 per la figura del collaudatore; 
VISTI i regolamenti della Comunità Europea n.1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali;n.1081/2006 relativo al FSE;n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento (CE)1083/2006 e del Regolamento(CE)1080/2006; 
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      DECRETA 
 

 La seguente graduatoria provvisoria: 
 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 
CATALANO SALVATORE 32 
MARTINICO ROSARIO 13 
 

COLLAUDATORE PUNTEGGIO 
ANGILERI FRANCESCO 20 
MARTINICO ROSARIO 15 
 
 
Le graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna (22.02.2016) sul sito Web dell’Istituzione 
scolastica. Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. 
Trascorso detto termine senza che vi siano stati reclami, o dopo aver esaminato eventuali reclami le 
graduatorie diventano definitive e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato.  
 
 Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 
       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 
Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it. 
 
 Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 
        Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. Ufficio 
0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it 
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO     

    (1) prof. Giuseppa Mandina 

 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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