
           

 
 

 

 

 

        
 
  
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 
Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 
Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 
Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

Prot. n.  856-IV.5                                                             San Marco dei Cavoti    22-02-2020 
    

Agli ATTI progetto PNSD 
All’albo dell’I.C di S. Marco dei Cavoti   

Agli interessati                                                
                                                                                                  

Oggetto: Graduatoria provvisoria progettista -progetto PNSD MIUR Ambienti di apprendimento innovativi 
Azione#7 
CIG: ZD52BD8901 
CUP: B12G18000110001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
VISTA la Delibera n.9 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato: Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7 ; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale esterno n. 1 figure per lo svolgimento delle attività di 
progettista nell’ambito del progetto suddetto; 
VISTA la propria determina, prot. n 484-IV.5  del 01/02/2020 di avvio della procedura di selezione delle 
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
VISTO il proprio avviso rivolto al personale esterno -Avviso prot. n. 485 IV.-5 del 01-02-2020 per selezione 
di un Progettista con scadenza 15-02-2020; 
 VISTO il verbale prot .n. 855-IV.5 del 22-02-2020 per la valutazione; 

 

DISPONE 

 la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria per Progettista  

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


           

 
 

 

PROGETTO: PNSD MIUR  Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7   
 

1- PROGETTISTA                            Ing.   CLEOPATRA Antonio              PUNTI  44,00 
 
 
 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web pagina principale di questo istituto. 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7, è ammesso reclamo scritto entro 
il termine di sette giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria 
di questa istituzione scolastica entro le ore 13:00 del giorno 27-02-2020 a partire da questa data la presente 
graduatoria avrà valore definitivo, in assenza di ricorsi. 
 
San Marco dei Cavoti (BN), 22/02/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Maria Vittoria Barone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 
 

 
                                          
 

                            
 
 

 
 


