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Prot. n.  vedi segnatura        Trieste, vedi segnatura 

All’Albo –SEDE 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria avviso per progettista interno -  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  – Progetto “Tecnologie 4.0 per la 

metodologia didattica dell'Alternanza Scuola Lavoro” – codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-

2017-7, CUP G94C18000000007. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’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/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 
Visto l’ avviso di selezione interna per il reclutamento di personale progettista interno prot. 00002919/U 

del 28/05/2018 

Viste le domande pervenute; 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna, all’albo e sul sito web dell’istituto (www.nauticogalvani.gov.it) della 

graduatoria relativa al reclutamento del progettista interno di cui all’oggetto . 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 del giorno 12 giugno 2018 (non farà fede il timbro postale). Trascorso tale 

termine ed in assenza di eventuali reclami la graduatoria si riterrà automaticamente definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

               Donatella Bigotti 

 (documento firmato digitalmente ai sensi 

                 del cd. CAD e normativa connessa) 
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