
Programma Operativo Nazionale  

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 

Obiettivo specifico – 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovat
l’innovazione tecnologica laboratori 

 

Prot.3395/C12 PON                                                                     

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva “Progettista” 
 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR
 Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi

 CUP I76J15000890007 
 PAIC89500C 
 
 
 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

“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 l’apprendimento delle competenze chiave 

                                                                     Palermo,  12/04/2016 

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo
Alle Istituzioni scolastiche

“Progettista”  
Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR-SI- 2015-114 

Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi” 

 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

All’USR Sicilia 
All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche  Palermo e provincia 
All’albo pretorio  

Al SITO WEB 



VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015;
VISTO  le delibere degli OO.CC.; 
VISTO le Linee Guida e norme delle attività PON “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
             13/01/2016; 
VISTA la formale autorizzazione  pervenuta a questa a questa istituzione scolastica 
VISTO  la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento dell’ attiv
             08/03/2016 e successiva integrazione e modifica Prot. n° 242
Esaminate le domande pervenute con relativa pubblicazione di graduatoria provvisoria;
Considerato che la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/03/2016
 

- Che la graduatoria provvisoria di reclutamento di numero un
- la pubblicazione all’albo e nel sito internet http://convittonazionale.palermo.it/
al bando per il reperimento di n. 1 progettista: 
  
 

Cognome  nome Totale 

punti 

MACALUSO PAOLA 15.30 

 
A tale provvedimento seguirà lettera di incarico.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015; 

r  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 

a questa istituzione scolastica  con nota prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016
la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento dell’ attività di progettazione Prot. n° 227

successiva integrazione e modifica Prot. n° 2425/C12 PON del 10/03/2016; 
con relativa pubblicazione di graduatoria provvisoria; 

che la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/03/2016 prot. 2877/ C12 PON  non ha prodotto alcun rilievo

D I S P O N E  
di reclutamento di numero un  Progettista diventa definitiva alla data odierna; 

http://convittonazionale.palermo.it/ della scuola della graduatoria definitiva dell’incarico  a personale interno relativo  

      
 

2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del    

n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 
progettazione Prot. n° 2276/C12 PON del  

non ha prodotto alcun rilievo 

della scuola della graduatoria definitiva dell’incarico  a personale interno relativo  
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