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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV)� 0385 48686/245758 - fax 0385 48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 e.mail   pvis007004@istruzione.it – pvis007004@pec.istruzione.it 
 

Prot. N. 604/C24              Stradella, 26/02/2016
         

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

                   
                       STRADELLA 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA 
Individuazione della figura professionale di Progettista nell'ambito del PON FESR “Scuola 

inWi-Fi” per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 

Asse II - 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. 

Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 - Codice CUP: E89J15002100007- 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-75. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 359/C24 del  9.02.2016, rivolto al personale interno all'lstituto 

Faravelli, finalizzato al reclutamento della figura professionale di un progettista per la 

realizzazione del Progetto indicato nella precedente premessa: 

VISTE  le candidature pervenute per l'incarico di Progettista entro i termini stabiliti dall’avviso di gara; 

VISTO      il verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 

esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 603 del 26/02/2016  )  
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DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna sul Sito web di questo Istituto www.istituto-faravelli.it , la graduatoria 

definitiva relativa alla selezione di un Progettista per la realizzazione del PON FESR “Scuola in Wi-Fi”, codice 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-77, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II - 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”. Avviso M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/9035 del 13.07.2015. 

 

 
 
 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA 

 

 

1) Ferrari Massimo   Punti 90 

2) Rovati Piera   Punti 65 

 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Agnese Nadia Canevari) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 

39/93 
 

 
 
 
 
 

 


