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Prot. N. 6833 /PON                           S. Teresa di Riva  25.06.2014 
 

 

All’Albo online 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 2007-

2013 “Ambienti per l’apprendimento” - Programma Operativo Regionale FESR IT161PO011 Sicilia – 

Obiettivo A, Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del 

secondo ciclo) cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788. CUP: C92G12000100007. Graduatoria 

definitiva PROGETTISTA. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – riferimento all’avviso prot. 

n.10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società 

dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le 

reti delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO011 della 

regione Siciliana. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale; 

VISTO il Piano formulato dal Liceo Classico approvato dal Collegio dei Docenti e inoltrato in data 

13/10/2012; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGAI/0002493 del 26/03/2014 con il quale il Piano viene 

autorizzato nell’ambito dell’Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche”, Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le 

scuole del secondo ciclo), con il codice A-2-FESR06_POR_SICILIA_2012-788; 

RITENUTO che, in considerazione della complessità del Piano di dotazioni tecnologiche, sia necessario 

individuare un PROGETTISTA che segua tutte le fasi di realizzazione del Piano; 

VISTE 
Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 18/10/2013 con il quale sono stati adottati i 

criteri per la selezione dei progettisti e dei collaudatori;  

VISTO il verbale della Commissione PON n. 2 del 21/05/2014; 

Trascorsi dieci 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano stati presentati 

ricorsi o osservazioni, 

  

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011  FESR Sicilia 



 

DECRETA 

 

la pubblicazione, all’Albo on-line dell’Istituto all’indirizzo www.iis-santateresa.it, della graduatoria 

definitiva degli Esperti Progettisti per il Piano  cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788 autorizzato 

per il seguente obiettivo/azione: Obiettivo A (Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche), Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del 

secondo ciclo).  

 

GRADUATORIA degli Esperti PROGETTISTI 

 

CANDIDATO PUNTI 

Riganello Rosario 65,00 

Ucchino Carmelo 26,00 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è possibile inoltrare ricorso al competente T.A.R. entro 60 

giorni dalla pubblicazione.  

 

                               

                           Il Dirigente Scolastico 

                                 Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 

 

 


