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  Prot. n. 525  C/17a                                                                          Cosenza, 25/09/2014 
     

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola  

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Esperto collaudatore per Laboratorio mobile integrato 
 

Progetto   FESR Asse I “SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA”  2007/2013   
Titolo progetto: “Laboratorio mobile integrato” codice: POR A2 FESR04 -  2012 -  840 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Bando prot. n°81 C/23 del 03/09/2014 per il reclutamento di un esperto collaudatore relativo al progetto PON FESR A2 - 2012 - 840 
"Laboratorio mobile integrato" da realizzarsi presso la sede di Rogliano; 
VISTO l’avviso pubblico per incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche obiettivo A azione 2  – FESR 04 - POR 
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Calabria 2012; 
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha presentato il progetto nell’ambito dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione dell'Agenda digitale 
nella scuola secondaria  di 2°grado di Rogliano; 
VISTA la nota Prot. AOODGAI/4295 del 26/03/2014, con la quale il MIUR Dipartimento per la programmazione, Ufficio IV autorizzava questo 
istituto ad attuare nell’ambito dell’ Obiettivo A -  incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche - Azione 2 - 
dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del secondo ciclo – il progetto dal titolo: “Laboratorio mobile integrato” 
– cod. A2 – FESR04 – POR CALABRIA – 2012 – 840; 
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 24.04.2014 con la quale è stato assunto in bilancio il progetto per un importo complessivo pari 
ad € 90.550,00; 
VISTO il D.L. n.44 del l° febbraio 2001, art.33 e 40; 
CONSIDERATO che la spesa rientra nelle voci di costo del medesimo progetto; 
VISTE le determinazioni della Commissione tecnica dopo l’attento esame delle domande pervenute, con relativa assegnazione di punteggio in 
base ai criteri comparativi riportati nel bando e schematizzati nelle griglie di valutazione di ciascun candidato;  
VISTI  gli atti d’Ufficio 

DISPONE 
La pubblicazione all’albo della Scuola e sul sito web, in data odierna, della graduatoria per il reclutamento di un esperto collaudatore per il 
collaudo e la verifica delle attrezzature relative al progetto PON FSER A2 - FESR04 - 2012 - 840 "Laboratorio mobile integrato": 
 

1) COSENZA SALVATORE  punti 35 

2) PANTUSA ALESSIO   punti 34 

3) COZZA PASQUALE   punti 34 

4) MISISCA REMO                       punti 32,50 

5) CALVELLI ESTER   punti 10 

6) BUFFONE FEDERICA   punti 6 

7) FALSETTA SANDRO                      punti 6 

Avverso la graduatoria è possibile proporre reclamo con comunicazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “Marconi -  Guarasci” – 
Via degli Stadi , snc Cosenza (CS) improrogabilmente entro 3 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse. Decorsi 3 giorni dalla 
pubblicazione sopra descritta la graduatoria diventerà definitiva. 

        

          Il Dirigente Scolastico   
               Prof.ssa Mariarosa De Rosa 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



 


