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Prot. 367/D16                                                                                                        Ariano Irpino  07/03/2016     

 
 

 

Al personale docente dell’I.S 

Albo I. S.   
 

Sito web: www.icgiuliolusi.gov.it       

   

DSGA - Atti                                              
 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per selezione interna di un esperto progettista per la realizzazione di   

                 ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per  

                 l’istruzione progetto PON - A1-FESRPON-CA-2015-272.    

                 Riapertura termini presentazione domande. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                    il proprio Avviso interno prot. 270/D16 del 22/02/2016; 

 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale tale Avviso non è stato trasmesso alla sede della scuola 

                                Secondaria di primo grado, per cui i docenti non hanno potuto prenderne visione nei  

                                tempi onde, eventualmente, produrre domanda.   
 

RITENUTO           che la procedura successiva, pertanto, può essere viziata nella forma e nella sostanza;  
 

DETERMINA 
 

1. Procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande inerente la selezione interna 

di un esperto progettista per la realizzazione di ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione progetto PON - A1-FESRPON-CA-2015-272, e 

fissare la scadenza al giorno 11/03/2016 alle ore 12:00; 
 

2. Annullare gli atti relativi al verbale della Commissione nominata con prot. 320/D16 del 01/03/2016, in 

data 01/03/2016 per la valutazione delle domande per selezione interna di un esperto progettista e, 

quindi, la graduatoria provvisoria approvata con prot. 321/D16                                                                                           

del 01/03/2016;   
 

3. Confermare, nei contenuti non in contrasto con la presente determina, il bando/Avviso prot. 270/D16 

del 22/02/2016. 

 

                                             

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof. Pasquale Del Vecchio 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.39/199 
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