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Prot. n.  2356/A6   Sondrio,10/05/2016 

 

GRADUATORIA DEFINITVA   PROGETTISTA INTERNO  

Bando per la realizzazione di ambienti digitali- Obiettivo specifico – 10.8.1 " 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave " prot.n.  

1846/A6 del 15/04/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 04/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l'anno 

scolastico 2015/2016; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione prot.n. 

AOODGEFID/5889   del 30/03//2016; 

VISTA    la delibera n. 2 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di 

progettista nell'ambito del progetto PON/Innovazione tecnologica per la realizzazione di Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 
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TENUTO CONTO che è stata presentata all’Istituto la sola candidatura da parte dell’insegnante di scuola 

primaria BETTEGA PAOLA nata a Sondrio il 25/07/196, in servizio nella scuola primaria “B.Credaro” 

di Via Bosatta; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata in data 02/05/2016, prot.n.2180/A6; 

TENUTO CONTO che avverso alla stessa non sono stati presentati reclami; 

 

D E C R E T A 

 

la seguente graduatoria definitiva: 

Candidato: BETTEGA PAOLA PUNTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Titoli didattici culturali corsi di 
formazione in materia 

25 20 

 

Attività professionale: anzianità di 
docenza (a.25 ruolo) 

50 20 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUTO 75 40 

 

Avverso la presente graduatoria   è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Consiglio di Stato entro 120 

giorni. 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Raffaella Giana                                                                                            


		2016-05-10T16:00:17+0200
	GNIRFL57E43I829W




