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Prot. n. 9373/C14a Vittorio Veneto,20/06/2018 
 

 Ai Docenti 
 All’Albo 
 Al sito web 
 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore 
per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-PONFESR-VE-2018-8 – Laboratori professionalizzanti. 
Codice CUP B17D17000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 
progettuali finalizzate alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale – sottoazione 10.8.1.B2 – Laboratori 
professionalizzanti; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 recante “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto FESR-PON "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 acquisita con delibera n. 9 nella seduta del 20 dicembre 2017; 

VISTO il progetto Laboratori innovativi e il relativo modulo “IIS Città della Vittoria” Smart 4.0” – elaborato 
e inoltrato da questo Istituto; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 100.000,00, prot. n. 8276/C14a del 25/05/2018, 
per la realizzazione del progetto PON–FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per la realizzazione del progetto PON/FESR prot. n. 
8803/C14a del 6 giugno 2018 in cui si chiede una figura professionale per il ruolo di progettista e di 
una figura per il ruolo di collaudatore; 

VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la 
selezione di un progettista e di un collaudatore prot. n. 9305 del 19 giugno 2018; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 9372 del 20 giugno 2018; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 



graduatorie provvisorie: 
 

GRADUATORIA PROGETTISTA 
 

n. ordine cognome nome Punteggio totale 

1 Giammona Vincenzo Riccardo 72 

 

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 

n. ordine cognome nome Punteggio totale 

1 Bianchi Benvenuto 22 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni a far fede dalla 
data odierna di pubblicazione all’albo on line. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Domenico Dal Mas 
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