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Prot. n.  6551/C43                               Agrigento, 06/10/2014 

 

Sito web scuola 

 
 
 

 
OGGETTO:  pubblicazione graduatoria provvisoria Responsabile del procedimento dei 

progetti di infrastrutture – PON FESR cod. prog. E-1-FESR-2014-1521  –  

progetti “Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3” - annualità 2013/2014. 

 
Vista la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E – Programma operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 FSE; 

Visto l’Avviso - Circolare MIUR prot. n. AOODGA/1858 del 28/02/2014 per la presentazione delle 

proposte relative all’Asse II – Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”; 

Vista la pubblicazione, sul sito web dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali, dei progetti 

autorizzati, con nota Prot. AOODGAI - REGISTRO UFFICIALE - 0004264 del 20 Maggio 2014; 

Visto il bando interno relativo alla selezione di un Responsabile del procedimento dei progetti di 

infrastrutture prot. n. 6258/C43 del 26/09/2014; 

Visto il verbale della commissione n. 3 del 04/10/2014; 

Esaminata l’unica domanda pervenuta; 

 

DECRETA  

  
è pubblicata in data odierna e sul sito dell’Istituto la graduatoria provvisoria del Responsabile del 

procedimento dei progetti di infrastrutture – PON FESR 

 

 

 

N. 
 

NOME E COGNOME 

 

 

PUNTEGGIO 

1 PISCIOTTA Anna 24 

 
 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto, con la segnalazione di 

eventuali errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, da indirizzare al Dirigente Scolastico di 
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questa istituzione scolastica entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione del presente, cioè 

entro le ore 12.00 del 10/10/2014. 

 Decorso tale termine, in assenza di reclami, le graduatorie provvisorie sopra riportate sono 

da intendersi pubblicate in forma definitiva. 
 

 

  
                                                                                                

F.to           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Dott. Francesco Casalicchio)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
         


