
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" BELLUZZI _FIORAVANTI ''

Via G.D. Cassini 3 - 40f33 Bologna
Tel. 051/3519711 -Fax 051/563656
Email: bois02300e@istruzione.it

Prot. N. 21041C23 Bologna, 17 febbraio 2016

All'albo di Istituto

Sito web IIS Belluzzi Fioravanti Bologna
Area PON

Alla prof.ssa Lucia Cenacchi - sede

OGGETTO: Graduatoria prowisoria del PERSONALE INTERNO per attività di progettazione
relativa a realtzzazione /ampliamento RETE LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200I,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Ammini str azioni pubbliche', ;
VISTO il Decreto Interministeriale I fèbbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni icolastiche,';
VISTO il D.P.R. 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti delle Pubbliche Amministr azioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Eúropeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola Competenze
e ambienti di apprendimento " approvato con decisio ne C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione europea;
V ISTE lede l i be rede lCons ig l i od i l s t i t u ton .  l 0de l  3 /1112015  e lade l i be ran .36d ,e l l 4 l0 l l 20 l6d i
adozione del P.O.F. 2015116 e relative integrazioni;
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFIF1I760 del2010112016 di approvazione dell'inrervento a
valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PON "Programma Operativo naziònale 20141IT05M2Op001,,"Per Ia scuola - Competenze e ambienti di apprendimento" ed il relativo fìnanziamento;
VISTA la delibera n. 39 del 141112016 di approvazione del Programma annuale 2016;
VISTO I'avviso ptot. 12911C23 del11212016 come integrato dalla nota prot. 15011C23 del51212016
per la selezione ed il reclutamento di personale interno all'istituzionè scolastica da adibire alla
mansione di PROGETTISTA per la realizzazionelampliamento rete LAN/WLAN;
VISTI i curricula pervenuti;
CONSIDERATI i lavori della Commissione costituta con determina prot. 202g1C23 del l6 febbraio
20r6 ;



POS. NOMINATIVO PLINTEGGIO
TITOLI
STUDIO

PLINTEGGIO
ATTIVITA'
PROFESSIONALE

TITOLI
DIDATTICI
CULTURALI

PUNTEGGIO

TOTALE
I Lucia Cenacchi 5 60 3 0 95

FORMULA E PUBBLICA la seguente graduatoria provvisoria

Avverso la presente graduatoria sono ammessi reclami entro 15 giorni dalla data di pubblicazione;
dopo tale lasso di tempo la graduatoria stessa diverrà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.sa Roberta Fantinato
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