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Prot. N.   2130/4.1.b Sa�tarca�ge	
 di R
�ag�a� 30 �aggi
 2016

A		a Se�� di Pubb	icit� �ega	e – A	b
 
��	i�e

 GGETT $ Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

I� DIRIGE�TE SC��ASTIC�

Vist
 	’avvis
 pr
t� A  DGEFID-12810 de	 15-10-2015 de	 0IUR–Diparti�e�t
 per 	a pr
gra��a�i
�e – 

Dire�i
�e Ge�era	e per i�terve�ti i� �ateria di edi	i�ia sc
	astica� per 	a gesti
�e dei f
�di struttura	i 

per 	’istru�i
�e e 	’i��
va�i
�e digita	e – Pr
gra��a  perativ
 3a�i
�a	e 4Per 	a scu
	a � c
�pete��e 

e a�bie�ti per 	'appre�di�e�t
” 2014�2020�

Vista 	a �
ta pr
t� A  DGEFID-5893 de	 30-03-2016 c
� 	a qua	e 	a Dire�i
�e Ge�era	e per i�terve�ti  i�  

�ateria di edi	i�ia sc
	astica� per 	a gesti
�e dei f
�di struttura	i per 	’istru�i
�e e per  

	’i��
va�i
�e  digita	e  –  Uff�IV  de	  0IUR  ha  c
�u�icat
  che  ;  stat
  aut
ri��at
  i	  pr
gett
  

pr
p
st
 da questa Istitu�i
�e Sc
	astica� per u� i�p
rt
  c
�p	essiv
 di < 26�000�00=

Viste 	e Disp
si�i
�i ed Istru�i
�i per 	’attua�i
�e de		e i�i�iative c
fi�a��iate dai FSEFESR 2014�2020=

Vista 	a de	ibera de	 C
�sig	i
 di Istitut
 �? 7 de	  21-04-2016 c
� 	a qua	e ; stat
 assu�t
 �e	 Pr
gra��a  

A��ua	e c
rre�te i	 pr
gett
=

Viste 	e  4Disp
si�i
�i  ed  istru�i
�i  per  	'attua�i
�e  de		e  i�i�iative  c
fi�a��iate  dai  F
�di  Struttura	i  

Eur
pei" 2014-2020=

Vist
 		  D�P�R� �? 275-99� Reg
	a�e�t
 de		’aut
�
�ia=

C
�siderat
 che g	i art� 33 e 40 de	 DI 44-20011 c
�se�t
�
 di stipu	are c
�tratti di presta�i
�e d’
pera  c
�  

esperti=

Vist
 	  pr
pri
  avvis
 per 	a  se	e�i
�e di  u� espert
  i�ter�
  che ric
pra   i	  ru
	
  di  Pr
gettista  i�   

riferi�e�t
 a	 pr
gett
 i� 
ggett
�

C
�siderat
 che  avverso la graduatoria provvisoria disposta  dal Dirigente Scolastico con atto prot. n.1941 

del 17 maggio 2016  e pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale (Albo on-line),trascorsi 15 

gg., non è stato presentato alcun ricorso;

D I S P � � E

 �a pubb	ica�i
�e�  �e		’app
sita se�i
�e di pubb	icit� 	ega	e�  de		a segue�te  graduat
ria defi�itiva re	ative 

a		’i�caric
 di pr
gettista$

Pr�gr�  C�g���e e ���e Pu�teggi� c��p�essiva�e�te

attribuit�

1 0ACRE��I  VITT RIA 30

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 

e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima

       

       Firmato digitalmente  

Il Dirigente Scolastico reggente

     (Maria Teresa Mariotti)
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