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                                                                    Castiglione delle Stiviere, 14/09/2017 

Prot. n. n. 3903-VI/1 
A tutto il personale  dell’istituto 
All’Albo on line 
Agli Atti 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria interna  per la figura di Progettista relativamente al Progetto 
“L’arcipelago della conoscenza”- Area tecnologica (Avviso pubblico n. 5403 del 
16/03/2016) – CUP F26J16000930001 

 

La dirigente scolastica 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblicato nell’area riservata al personale interno con Prot. n. 3720VI/1 del 28/08/2017 
avente per oggetto la selezione per la figura di Progettista relativamente al Progetto 
“L’arcipelago della conoscenza”- Area tecnologica (Avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016) – 
CUP F26J16000930001 

VISTO          l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016, finalizzato alla 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale( PNSD); 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID N. 20598 del 14-06-2017 con oggetto “Procedura selettiva pubblica 
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 
le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).Avviso 
pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 concernente il regolamento d’Istituto per 
gli acquisti il quale disciplina anche gli incarichi e i contratti di prestazione d’opera con esperti 
interni ed esterni 

VISTA la candidatura pervenuta in tempi utili della docente Crimi Giovanna e la correttezza del punteggio 
attribuito in tabella 

RILEVATA la necessità, per la realizzazione del progetto “Atelier creativi”, di impiegare tra il personale 
interno una figura per lo svolgimento dell’attività di progettista 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione di un PROGETTISTA per l’area 
tecnologica  
 

Candidature pervenute: 1 
Posizione Cognome e Nome  Punteggio attribuito 

 
1  Crimi Giovanna    16/20 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 10 giorni 
dalla pubblicazione della stessa (non farà fede il timbro postale). 
Decorso tale termine e in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva. 
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