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Prot. n. 2408 /C14d                                      Siena, 03/05/2016 
 
          Agli Atti  

Al Sito WEB 
All’Albo 

CUP D66J1600002600006 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5887 del 30/03/201 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-223 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 11/02/2016 con la quale sono stati deliberati i criteri di 
selezione del progettista e del collaudatore;  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO l’ avviso pubblico prot.n. 2033/C14a del 12/04/2016 per Progettista e l’avviso pubblico 
prot.n. 2034/C14a del 12/04/2016 per Collaudatore ; 
VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura per progettista e una sola per collaudatore  
RITENUTI  validi e veritieri i titoli dichiarati dagli insegnanti Bucchi Alessandra progettista e Corradeschi 
Riccardo collaudatore ed idonei ad svolgere gli incarichi;  
 

DISPONE  
 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie: 
 
Progettista 
 

Titoli di 
studio 

Titoli culturali Titoli di servizio o 
lavoro 

Totale generale 

Bucchi 
Alessandra 

 8 1 9 
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Collaudatore Titoli di 
studio 

Titoli culturali Titoli di servizio o 
lavoro 

Totale generale 

Corradeschi 
Riccardo 

7 2  9 

 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14, comma 7 potrà essere 
presentato reclamo per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web. In mancanza di ricorsi la 
presente graduatoria avrà valore definitivo. 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ex art. 3, co.2 D. L.vo n. 39/93  

 


