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Prot.n° 3007 C/17

Campora S.G.,12/07/2018
ALBO PRETORIO ONLINE
SITO WEB ISTITUTO

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA
Progetto POR CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - - TITOLO: TITOLO:
PIATTAFORMA WEB CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.079
CUP: I95G17000320006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico
“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line
a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui al Decreto N. 3148 del
23.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni scolastiche per
gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave piattaforme web e strumenti di apprendimento
on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di formazione professionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.15354 del 27/12/2017 dalla Regione Calabria,
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione a
finanziamento dell’intervento progettuale dal titolo “ KIT LIM e sistema di
videoconferenza” per un importo di euro 25.000,00 codice progetto 2017.10.8.5.079 CUP
I95G17000320006
VISTA la delibera del C.I. di assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’ espletamento di operazione di
progettazione ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei
beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in
piattaforma a cura di un esperto con comprovata esperienza nel settore e che la spesa
rientra nelle voci di conto del medesimo progetto;
VISTO il Bando pubblico per il reclutamento di nr. 1 (uno) esperto progettista per
l’attuazione del Progetto:; 2017.10.8.5.079
VISTO il verbale relativo alle risultanze derivanti dall’analisi comparativa delle istanze e
dei curricula pervenuti
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la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di nr. 1
(uno) ESPERTO PROGETTISTA:

100

Pascali
Luca

La pubblicazione del presente decreto sul sito della scuola ha effetto di notifica per
gli interessati.
Il presente Decreto dirigenziale è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente
esecutivo, qualora, trascorsi cinque giorni dalla data odierna, non dovessero essere
stati prodotti ricorsi avverso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Policicchio
firma digitale

