
 

 

 
53° Distretto Scolastico – Angri 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 - Fax 081/5133346 

 

Prot. n.4910 C/42 Angri,  08 .09 .2014  
 

 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione di esperto collaudatore  per la 

realizzazione  del progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" 

codice B - 4.AFESR06 POR CAMPANIA – 2012 - 61  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

VISTO:   la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 

VISTO:  l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I Obiettivo B "Laboratori 

per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave" a carico del Programma 

Operativo Regionale - FESR 2007IT161P0009 della regione Campania. Annualità 2013 e 

2014- Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di 

Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda digitale. Bando 10621 - 05/07/2012 – FESR 

VISTO:  la nota del MIUR Prot.  n:  AOODGAI/  9411  del  24  settembre  2013  di Autorizzazione 

dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTO:  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO: la determina dirigenziale di avvio delle procedure realizzative del Progetto PON  FESR  

2007IT161PO009  “La  cucina  del  futuro” codice B-4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-



 

2012-61   Annualità 2013 e 2014,  prot. 5749 C/42 del 24/10/2013 

 

VISTO: il bando di reclutamento esperti per la selezione ed il reclutamento sulla base della valutazione 

comparativa  dei titoli, di  n. 1  Esperto Collaudatore per il Progetto PON  FESR  

2007IT161PO009  “La  cucina  del  futuro” codice B-4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-

2012-61   Annualità 2013 e 2014,  

VISTE: le istanze presentate dai candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da  

curriculum vitae, 

VISTE: le risultanze delle riunioni della commisiione  dell’ 08.09.20142014, in cui sono state 

esaminate le istanze presentate dai candidati 

 

DECRETA 
 

1. E’  pubblicata la  graduatoria  provvisoria  (in allegato al presente decreto) per il reclutamento 

dell’esperto collaudatore; 

2. I candidati potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro e non oltre 3 gg. dalla 

stessa data di pubblicazione degli esiti della valutazione dei curricoli. La Commissione  si 

pronuncerà nelle successive 48h. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 
 
 
 
 


