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Fondo Europeo per 1o Sviluppo Regionale FESR

IV CIRCOLO DIDATTICO O'G. MARCOI{I"
TRAPANI - VIALE 11 SETTEMBRE 2001 - c.a'p. 91100

C.F. 80004490811 - tel. 09231539178 - fax 0923/555047
e.mail: TPEE00400p@istruzione.it - sito web: www.suglielmomarconi.gov.it.

Prot. 35651814 Trapani, 0810712014

All'Albo pretorio della Scuola
Al Sito Web della Scuola

Ins. Basirico' M.Antonietta
Ins. Campaniolo Margherita

Ins. Ruggirello Maria Antonietta

prolvisoria per reclutamento di n.3 progettisti - Progetto E-l -OGGETTO: graduatoria
FESR- 2014-7475

Visto il Bando/Awiso per la presentazione dei Piani del PON 2007-2013 - Circolare Prot.AOO

DGAI/1858 del 28 I 0212014:

Vista la nota del M.P.l - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
lnternazionali - Ufficio lV, Prot. no AOODGAIi3838 de|2810412014 con la quale è stato autorrzzato

il Piano PON FESR "Ambienti per I'apprendimento" relativo al Bando 1858 del 2810212014:'

Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2007 12013 ;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 30 del1410512014 con cui vengono stabiliti i criteri per

|a valutazione dei titoli per la selezione di esperto progettista nell'ambito del progetto FESR;

Visto I'avviso di selezione interna del 2710612014 per il reclutamento di n.3 progettisti per la
realrzzazione dei Progetti PON- FESR 2007-2013- 2007 lT 16 1 PO 004 Asse 11 - "Qr"ralità degli

ambienti scolastici" - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per I'autoformazione degli

insegnanti e del personale della scuola" - Obiettivo specifico E1 "Realizzazione di ambienti dedicati

per facilitare e promlrovere la formazione perrnanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.
Codice progetto: E - I - FESR - 2014 - 1475
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Fondo Europeo per 1o Sviluppo Regionale FESR

VISTE le domande presentate a codesto Ufficio nei termini previsti dall'Awiso ;

vengono pubblicate in data odierna le graduatorie di cui in oggetto:

Intervento "Ricerca e Formazione .0"

1. Ins. Campaniolo Margherita P.2l

Intervento oo Ricerca e formazione.l"

1. Ins. Ruggirello Maria Antonietta P.2l

Intervento "Ricerca e Formazione .2"

1. Ins. Basirico' Maria Antonietta P.8

Avverso alla predetta graduatoria prowisoria è ammesso ricorso entro giorni 3 dalla data odierna.
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