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Prot. 4959/1.1.2 
	

Foggia 04/12/2018 

OGGETTO: graduatoria provvisoria selezione figura collaudatore l'Avviso Pubblico prot. 
37944 del 12/12/2017 Fondi strutturali Europei - Programma operativo nazionale "per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse 11 - Infrastrutture per 
l'istruzione- Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8-
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave. Codice progetto 10.8.1.131-PONFESR-PU- 2018-87 - CUP G77D 18000130007- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto prot. 37944 del 12/12/2017 Fondi strutturali Europei - Programma operativo 
nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I! - 
Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.81: Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave.. 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 
per l'innovazione digitale- Ufficio IV-, è stato assegnato all'I.T.E. "Blaise Pascal" lo svolgimento 
del progetto 10.8.1. Bl -FESRPON-PU-20 18-87 
Visto l'Avviso di selezione prot. 4834/1.1.11 del 24/11/2018 per le figure di collaudatore; 
Viste le domande pervenute; 

DECRETA 
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la figura di collaudatore: 

PROFILO COLLAUDATORE 

- Cognome Nome Titolo di Certificazioni Anzianità Esperienze lavorative totale 

studio informatiche di di collaudo nel settore 

servizio di riferimento (FESR e 

laboratori scientifici) 

- Capuano Antonio 3 1 12 2 18 

1 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
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