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Prot. n. 2956-b/L      Fiumicino, 20/06/2016  
       

All’interessato Docente Lombardo Maria 
Agli Atti 

        All’Albo 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE esperto interno per affidamento incarico di Progettista del Progetto Pon 

2014IT “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – obiettivo 
specifico 10.8 – Azione 10.8.1 per la realizzazione di ambienti digitali.         

 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. 2779/L dell’10/06/2016 con il quale è stato invitato il 
personale dell’Istituto Comprensivo “C.Colombo” di Fiumicino a presentare entro le 
ore 12.00 del 17/06/2016 l’istanza, debitamente firmata e corredata di curriculum 
vitae stilato nel formato europeo, per il reclutamento della figura professionale di 
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in oggetto; 

RITENUTO di aver inoltrato l’avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web 
www.iccolombo.it; 

VISTA  la domanda presentata da parte del docente Lombardo Maria assunta al protocollo 
con n. 2873/L del 16/06/2016; 

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori richieste da parte di altro personale, pertanto non 
si configura interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo; 

 
DECRETA 

Art. 1 
La pubblicazione in data 20/06/2016, all’albo dell’Istituto, la graduatoria definitiva del Progettista 
per il Progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254 “Dal Bit al Web”  
 
RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE 
Personale  Titoli 

didattici/culturali 
Titoli di studio Attività 

professionale 
totale 

Lombardo 
Maria 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9/10 

 
 



 
Art. 2 
La presente graduatoria è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da 
parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico. 
 
Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al T.A.R. o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
   
 
 
       

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


