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Prot. n. 5096/10-05

Lamezia Terme, 27/06/2018
In Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Valutazione candidature al ruolo di Progettista del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL2018-55, dal titolo “Laboratorio di impresa simulata”, di cui all’avviso di selezione interna, prot.
n. 4916/10-05 del 16/06/2019.
CUP: H87D18000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, finalizzato
alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA l’autorizzazione a finanziamento del Progetto presentato con nota MIUR, prot. n.
AOODGEFID/9865 del 20 aprile 2018, per effetto della quale gli è stato assegnato il seguente
codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-55 – Titolo “Laboratorio di impresa simulata”;
VISTO l’avviso interno, prot. n. 4916/10-05 del 16/06/2019, finalizzato alla selezione della persona
cui affidare l’incarico di Progettista del Progetto medesimo;
VISTA l’unica domanda di candidatura al predetto ruolo, assunta al protocollo con n. /10-05 del,
presentata dal prof. Burgo Mario, nato a Martirano Lombardo (CZ) il 12/11/1961, C.F.
BRGMRA61S12E990R, docente di scienze e tecnologie informatiche (classe di concorso A041) di
questo Istituto;
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CONSIDERATO che il procedimento in oggetto è valido anche in presenza di una sola domanda
di candidatura, purché regolare e presentata nei termini;
RITENUTA l’unica domanda dal candidato, prof. Burgo Mario, è regolare e presentata nei termini
fissati dall’Avviso di selezione;
ESAMINATI il curriculum vitae del candidato e la griglia di autovalutazione allegata all’istanza
di partecipazione;
ATTESTA
a seguire lo specifico oggetto di valutazione dell’unica candidatura presentata.
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