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                                                                                                            All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: avviso di selezione personale esterno per reperimento figure di Progettista, Collaudatore e Formatore 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- 188 – CUP: D67D18000040007 
Titolo il progetto “Esplora, crea e condividi” 

 
Premesso che le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 
scelta del personale punto K, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula 
pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per le figure di: Progettista, Collaudatore e Formatore; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il bando emesso con nota prot.n. 4302/G1 del 08/06/2018 e relativo al reperimento delle figure di 
Progettista, Collaudatore e Formatore nell’ambito del personale in servizio presso questa istituzione scolastica; 
Esaminate le istanze pervenute ed i relativi curricola 

decreta 
- Per la figura di progettista non risultano essere pervenute istanze di parte: 

- Per la figura di collaudatore risulta pervenuta l’istanza del prof.BORRELLI Luigi, ammissibile in 

quanto il candidato è in possesso dei requisiti prescritti dal bando. Punteggio attribuito 52; 

- Per la figura di Formatore risulta pervenuta l’istanza del prof.FERLITO Calogero; non ammissibile 

in quanto il candidato difetta dei requisiti di accesso espressamente richiesti dal bando. 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e definitivo; avverso lo stesso può essere proposta 
impugnativa nei modi e forme di legge innanzi alla competente A.G. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                               Dott.ssa Anna Arenga 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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