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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
  
Oggetto: PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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 -  Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017  
 Pubblicazione graduatoria provvisoria “Progettista e Collaudatore” 

 
Codici identificativi Progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 (CUP: I77D17000190007) 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 (CUP: I77D17000180007) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 31/07/2017, n. 107” 
Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori innovativi”    
Visto l’Avviso di selezione interna di questa Istituzione Scolastica Prot. n. 4308  del  01/12/2018  
Visto il verbale della commissione tecnica di valutazione delle domande 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria relativa alla selezione delle  figure professionali 
di Progettista e Collaudatore  
 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Costanzo Cascavilla 

(firmato digitalmente) 
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