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Prot.  1145  A8 

Del 08/03/2016 

         All’Albo dell’Istituto  /sito  Web 

 

Oggetto: procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno, da impiegare per  l’attività d i 

progettista  esecutivo per il Progetto identificato dal codice  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-12   

CUP         D86J15000930007         CIG ZE818F3CD3    

DETERMINA  DI  CONFERIMENTO 

 

L’anno 2016,  il   giorno 8 del mese  di  marzo  la sottoscritta  Eva Pasqualini Dirigente Scolastico  dell’ Istituto 

Comprensivo   Bruno Munari  procede all’esame e  alla  comparazione delle  candidature  pervenute  in relazione  

alla selezione in  oggetto  

 

PREMESSO 

 che  la prestazione in  oggetto è  finanziata dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

che   con avviso del 19-2-2016  prot n 892 /A8  pubblicato  sull’albo  on line dell’Istituto ha  indetto una  

procedura selettiva per il reclutamento di personale interno, da impiegare per  l’attività di collaudatore 

 che  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature  previsto nel  suddetto era fissato  alle  ore  12,00  del 

07  marzo 2016.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il  Dirigente  Scolastico  da  atto che  è  pervenuto 1 solo   plico  nei  termini stabiliti  tutto  ciò  come  si  evince  

dagli atti trasmessi dal responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  addetto alla  ricezione dei  plichi  e alla  posta  

elettronica. 

 

Si  riportano  i  dati  degli  esperti  che  hanno  presentato la  propria  candidatura: 

 Barbara Manconi  prot .n 1126 del 07/03/2016 

 

Vengono attribuiti al  candidato punti  33  si  ritiene   che il  candidato  sia   in  possesso  delle  competenze  atte  a 

svolgere il ruolo di  collaudatore per il Progetto identificato dal codice  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-12. 

 

La presente  determina  sarà pubblicata  sull’albo-on line  dell’ I.C. Bruno Munari  nella sezione  bandi  di gara ,  

verrà  inoltre  data  comunicazione  al  candidato individuato. 

 

 

            Il  Dirigente Scolastico 

                       Eva Pasqualini 
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