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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER LE 

FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE - “Realizzazione di Ambienti 

Digitali” - 10.8.1.A3 FESR PON PU 2015-118 "DIGITO E IMPARO" -   

CUP I66J15001380007 

 
 

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.  AOOGEFID/12810  del 15  ottobre 2015    “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e 

per l'apprendimento delle competenze chiave” 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

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

ambienti digitali” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 

l’attività di Progettazione e Collaudo;  
CONSIDERATE le Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON di cui alla Circolare  Prot. 

1588/B32del 6/04/2016 

VISTO  l’Avviso di selezione per il personale interno del 09/05/2016 Prot. n.2158/C24c 
VISTO il  verbale  di  valutazione  del  GOP,  appositamente  costituito  e  presieduto  dal 

Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli ed esperienze 

CONSIDERATO  che sono pervenute nei termini stabiliti una domanda per la figura di progettista e 
una domanda per la figura di collaudatore 

DECRETA 

è pubblicata in data odierna la graduatoria provvisoria, che diventa parte integrante del presente decreto, 

relativa al reclutamento di Esperti Interni per le figure di Progettista e Collaudatore: 
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Graduatoria provvisoria Progettista: 

 

Posizione Cognome e Nome Possesso 

Requisiti di 

ammissione 

Titoli di Studio 

e Culturali 

Titoli di servizio e 

professionali 

Totale 

1 Pupillo 

Giuseppe 

sì // 16 16 

 

Graduatoria provvisoria Collaudatore: 

Posizione Cognome e Nome Possesso 

Requisiti di 

ammissione 

Titoli di Studio 

e Culturali 

Titoli di servizio e 

professionali 

Totale 

1 Miglionico  

Pia Libera 

sì // 16 16 

 

Avverso   la   presente   graduatoria   è   ammesso   ricorso   al  Dirigente Scolastico,   che   dovrà  essere 

presentato entro le ore 12,00 del giorno  29/05/2016.  

Farà fede il protocollo con ora di ricevimento. 

 
 

 
             Il Dirigente Scolastico 

          prof. Donatella Apruzzese 
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