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Prot. 1941/10.8.1A1-FESRPON-PU-2015-122 Ruvo di Puglia, 03.03.2016

All’Albo
Al Sito web della scuola

SEDE

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA: FESRPON-PU-2015-122

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

CUP J56J15000910007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali

Europei” 2014-2020;
Vista la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN alla Città

Metropolitana di Bari proprietaria dell’edificio scolastico prot. n. 7029/C41d del 25.09.2015;
Vista la delibera del C.I. n. 9 del 29 gennaio 2016 relativa ai criteri di selezione dell’esperto progettista;
Visto il Bando Interno prot. n. 1241 del 12.02.2016 di selezione di un esperto progettista PON FESR:
Vista l’unica istanza pervenuta entro il termine di scadenza 23.02.2016;
Visto il verbale di affidamento incarico del 25.02.2016;
Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 1743 del 26.02.2016;
TENUTO CONTO che alla data del 02.03.2016 non risultano pervenuti ricorsi nei termini di scadenza

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON
FESR 2014-2020 autorizzato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN – AZIONE 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze-chiave:

CANDIDATO TITOLO
1

Laurea in discipline
afferenti il progetto

TITOLO
2

Competenze in
informatica

TITOLO
3

Esperienze

TOTALE

NICHILO CATALDO 6 3 0 9
Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Avverso il presente provvedimento e la graduatoria definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Loiudice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


