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Prot. n.  2962                                                                                                                 Scorzè 15 maggio 2018 

CUP:  G28G18000080007 
                                                                                                                                      All’Albo on line 
                                                                                                                       Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti della scuola 
 

   

 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 
 
VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 2546 del 28/04/2018 per reperire la figura del 

Collaudatore per il progetto PON Ambienti digitali; 
 
VISTE le risultanze  della selezione come da verbale prot.n. 2961 del 15/05/2018; 

 
 

Dispone 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria. 
 

N. Candidato Punteggio 
1 VOLTAN GABRIELLA 59 

 
Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo online del sito web dell’istituto.  
Avverso la predetta graduatoria è ammesso formale ricorso al Dirigente scolastico per la 
rettifica di eventuali errori materiali entro e non oltre le ore 13,00 del 21/05/2018. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Manuela Sartorato 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 

mailto:veic83600e@istruzione.it
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it

