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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano per 
l’Annualità 2015 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - che ha ricevuto formale approvazione da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 – Azione10.8.1/Sottoazione A1. 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 

CUP: G17H03000130001 - Titolo:  “Spazi  alternativi” 
  

Prot. n.1997-C/PON del 20 maggio 2016 
 

All’ing. BOVE Antonio 
antonio.bove@ordingce.it  
 
All’ing. CORRADO Marco  
Marco.corrado@pec.it 
 
All’ing. VILLANACCI Maurizio  
mauriziovillanacci@libero.it 
 
Agli atti PON 

  
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria selezione PROGETTISTA CIG: Z1D19B0CC8  
              Progetto COD: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - CUP: G17H03000130001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio bando prot. n. 1731-C/PON del 03 maggio 2016 per il reclutamento delle figure 
professionali di progettista e collaudatore; 

VISTE   le candidatura presentata dalle SS.VV. per ricoprire il ruolo di progettista in relazione al progetto 
codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168; 

LETTO   il verbale della commissione appositamente nominata con decreto n.342 del 20 maggio 2016, prot n. 
1988; 

 
RENDE NOTO  

che sul sito web della scuola www.icmoiano.gov.it è stato affisso in data odierna il dispositivo di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria in oggetto indicata.  
In assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, avvenuta in 
data odierna, all’albo on line dell’istituzione scolastica.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

F.to in originale 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93  
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