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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici”. 
Determina di aggiudicazione incarico di collaudatore nell’ambito del PON “Io Suono 4.0”. 

 

Il Dirigente scolastico 
 

visto il verbale di apertura delle buste contenenti candidature alla selezione di personale interno nel ruolo di 
collaudatore nell’ambito del PON “Io suono 4.0” protocollo n° 1644/06-05 del 6 marzo 2018; 

 

determina 
 

di aggiudicare ad Andrea Brogi l’incarico di collaudatore del Progetto PON “Io suono 4.0” essendo risultato il primo in 
graduatoria con punti 60. 

 
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito 

web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999, entro tale termine, chiunque abbia 

interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 

 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
                                             

 

 




