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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ALBO
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Asse Il - 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.
Sotto-azione 10.8.1.82 "Laboratori professionalizzanti" per Licei Artistici e Istituti Tecnici Professionali
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944del 12/12/2017 -10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti
Nota autorizzativa MIUR AOOOGEFI0/990SDEL20/4/2018- CUP

J17018000020006

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE
INTERNO PER IL PROFILO DI: PROGETTISTA
NELL' AMBITO DEL PROGETTO CODICE 1O.8.1.B2-FESRPON -PI-2018-17

DI PERSONALE

"IL LABORATORIO:STRUMENTO DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO";

PREMESSO
Format AdG PON "Per la Scuola"

1

professionalizzanti è stato
autorizzato con nota prot. AOODGEFID/9905 DEL 20/4/2018 per complessivi €.98-990,00;

• che il progetto
•

codice:; lO.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-17 Laboratori

che con Awiso di selezione interna prot.3394 deIl'1/G/18

il Dirigente Scolastico Giovanni LA ROSA del

Liceo Artistico ALDO PASSONI di Torino ha indetto la procedura
l'incarico di l Progettista

, figura necessaria e qualificata

di selezione di personale interno per

a supporto della gestione tecnica del

Progetto;
•

Vista l'unica candidatura

presentata

da GUGLIOTIA Luca

prot.3574 del 9/6/18

•

Visto il verbale degli esiti delle procedure di selezione di personale interni prot. 3585 deIl'11/G/2018

•

Visto

il punteggio attribuito per i seguenti titoli

DIPLOMA DI LAUREA

PUNTI 10

DIPLOMA ISTRUZ.SECONDARIA2"GRADO

PUNTI 5

PREGRESSEESPERIENZEIN QUALITA' DI PROGETIISTA

PUNTI 5

TOTALE

PUNTI 20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA
la pubblicazione della suindicata graduatoria provvisoria della candidatura pervenuta nei termini per
la figura richiesta

Avverso la graduatoria può essere espressa istanza scritta di ricorso entro i 5 giorni successivi alla
pubblicazione al sito e all'Albo della scuola e cioè entro il 16/6/2018 ore 10,00.
Dopo l'esame di eventuali ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva
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