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e-mail: MIIS044009@istruzione.it web:www.isdellacqua.gov.it
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Prot.4621/u del 08/11/17

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA RIF. BANDO PROT. 4132 – 4133 del 17/10/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 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.

Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Verbale Conclusivo della Commissione di Valutazione prot. 4620/2017 , con il quale la Commissione
ha inoltrato la graduatoria di merito;
VISTA la Graduatoria di merito di seguito riportata formulata dalla Commissione ;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
Decreta
che è approvata la graduatoria allegata salvo eventuali reclami da consegnare brevi manu alla Dsga di questo
Istituto o tramite pec al seguente indirizzo: MIIS044009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 23/11/2017.
Progettista:NEBULONI BARBARA

Collaudatore/Addestratore: CARUSO FRANCESCO
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Francesco Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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