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Prot. n.  996/B05            Ferrara, 02.03.2020 

 

 Azione #7 PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi 
Realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 – prot. n. 30562 del 
27.11.2018 – comunicazione di ammissione al finanziamento n. 210 del 12.06.2019 - 
CUP G75E19000560001 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Progettista 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la candidatura del 17/12/2018 – identificativo domanda 45140 – relativa 

all’avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di  Apprendimento innovativi 

#PNSD Azione # 7 PNSD; 

      VISTA   la nota Prot. 9071 del 21/03/2019 “apertura dell’applicativo per la documentazione;  

    VISTA la nota del 12.06.2019 “Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 210 

del 12.06.2019” per un importo di €. 20.000,00 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi; 

VISTO  il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” , art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni  

VISTA  la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto  del 12/03/2019 “Regolamento attività 

negoziale” 

    VISTO  il Programma Annuale e.f. 2020 e in particolare il Progetto P01 6 “ambienti di     

                   apprendimento innovativi “Azione 7 PNSD” ;  

    VISTO l’avviso prot. 625/B02 del 10.02.2020 relativo alla selezione di personale esterno; 

    VISTO il verbale della Commissione di valutazione della candidatura; 

 
D I S P O N E  

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria relativa all’Azione#7 PNSD 
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 

Condidati Collaborazione c/o 

istituto scolastici 

Valutazione positiva 

prestazioni 

Curriculum totale 

Daniele Debiagi 10 5 5 20 

 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 c. 7 può essere 
presentata istanza di reclamo per iscritto entro le ore 14,00 del giorno 09 Marzo 2020 (farà fede l’ora di 
effettiva ricezione da parte di questo Ufficio). In mancanza di eventuali istanze di reclamo la graduatoria 
diventa definitiva 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Gaiani 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
 

Firmato digitalmente da MARIA GAIANI
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