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Data e Prot.( vedi segnatura)
Oggetto: Decreto di conferimento dell’incarico “ ESPERTO PROGETTISTA” per la realizzazione di
“ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 10.8.1.B1 –
FESRPON – PI – 2018 – 60 - MODULO “Studiare digit@ando”..CUP J77D17000160007
Il Dirigente Scolastico
VISTA la propria Determina prot. n. 2724 del 19/10/2018 di avvio della procedura di selezione per il
reperimento delle figure professionali “ESPERTO PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” per la
realizzazione di “ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”
10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 - MODULO “Studiare digit@ando” .CUP J77D17000160007
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno per il reperimento della figura professionale di PROGETTISTA
( prot. 2742 del 22/10/ 2018);
VISTA la circolare n.44 ( Prot. 2741 del 22/10/2018 ) contenente avviso interno per la selezione di un
ESPERTO PROGETTISTA
CONSIDERATO che è pervenuta numero una istanza ( Prot. 2817 del 26/10/2018) e che questa Istituzione
Scolastica si è riservata di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purchè valida;
VISTA l’approvazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’incarico di ESPERTO
PROGETTISTA ( Prot. 2996 del 06/11/2018) ;
VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva ( Prot. 3178 del 13/11/2018) ;
DECRETA
Il conferimento dell’incarico alla Prof.ssa MARTINA Giorgia , DOCENTE a tempo indeterminato presso
questa Istituzione Scolastica, in qualità di esperto PROGETTISTA individuato per il PON FESR in
oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Scarfì
( firmato digitalmente)

