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Oggetto:
Avviso pubblico di selezione per titoli di una figura di un collaudatore area scientifica e un
collaudatore area informatica tra il personale interno all’istituto Istruzione Superiore M. Rosso
per la realizzazione del progetto PON “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e
batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020.
Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56 - Sotto-azione
10.8.1.B1.
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
strutturale di investimento, sul FESR e sul FSE;
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’I.I.S. “M .Rosso”, prot. n.
AOODGEFID/9891 del 20 aprile 2018, che riporta il codice identificativo del progetto
autorizzato “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque
del fiume Caldone” e dato atto che tale codice è 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56;
Vista la nota MIUR AOODGEFID N. 34815 DEL 2 AGOSTO 2017 “Fondi strutturali
europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti;
Visto il proprio avviso di selezione tra il personale interno per due collaudatori,
prot. 5853/C16g del 14 dicembre 2018;
Visto il verbale prot. 80/C16 del 09 gennaio 2019 della Commissione che ha
esaminato le candidature pervenute per il progetto
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Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line sul sito dell’Istituto,
raggiungibile anche tramite il banner ‘PON’ dalla home page del sito medesimo.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di gg.7 dalla data di
pubblicazione, disposta per il giorno 10 gennaio 2019.
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva decorsi 7 giorni dalla
pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Cazzaniga Carlo

