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Pavullo nel Frignano (MO),

10 maggio 2019

Agli ATTI dell’Istituto
All’Albo sito web
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per conferimento incarico di PROGETTISTA, di cui all’
AVVISO di selezione personale interno PROTOCOLLO - 0003801 - 17/04/2019 - A.2.a - U
PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR 2014-2020 2014IT05M2OP001 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 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. 10.8.1.B2 laboratori professionalizzanti in chiave digitale
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1-B2-FESRPON-EM-2018-40
TITOLO: “AVANGUARDIE INFORMATICHE PROFESSIONALIZZANTI”
CUP: I77D17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’AVVISO di selezione personale interno PROTOCOLLO - 0003801 - 17/04/2019 - A.2.a
– U e le relativa procedura di cui in oggetto;
VISTO
Il proprio Atto prot. n.4295/A.1.a del 9 maggio 2019 avente per oggetto “Elenco
candidature pervenute relativamente all’Avviso interno per conferimento incarico di
PROGETTISTA prot. n. 3801/A.2.a del 17/04/2019 nell’ambito del progetto
denominato 10.8.1.B2 - laboratori professionalizzanti in chiave digitale – TITOLO:
“AVANGUARDIE INFORMATICHE PROFESSIONALIZZANTI”, dal quale si evince che è
stata prodotta una sola valida candidatura ;
ACQUISITA l’unica candidatura pervenuta come sopra e ritenutala validamente formulata, e non
esistendo ragioni per non procedere immediatamente al conferimento dell’incarico,
DECRETA
in via definitiva il reclutamento da oggi del PROGETTISTA di cui all’oggetto nella persona del
candidato MORANTE Guerino , docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nel
corrente a.s. 2018/19 presso questo istituto, presso il quale ricopre anche l’incarico di animatore
digitale.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo on line sul sito
dell’Istituto che avverrà in data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
Firmato Digitalmente

Firmato digitalmente da STEFANO GRAZIOSI

