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Oggetto:   per titoli di una figura di progettista tra il personale interno all’istituto 
Istruzione Superiore M. Rosso per la realizzazione del progetto PON “Analisi delle acque: 
analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di Laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo    
sviluppo delle competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56 - Sotto-azione 
10.8.1.B1. 
 

Decreto di approvazione delle graduatoria definitiva progettista 
 

progetto PON “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del 
fiume Caldone” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 
 
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 recante di disposizione comuni sul Fondo strutturale di 
investimento, sul FESR e sul FSE; 
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’IIS “Medardo Rosso”, Prot. n. AOODGEFID/9891 
del 20/04/2018  che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “Analisi delle acque: 
analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020- e dato che tale codice è 10.8.1.B1– FESRPON-LO-2018-
56 – Cup: E17D17000180007  
Visto la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U). N.0037944. del 12/ 12/ 2017, 
“Fondi strutturali europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambito 
per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenza. Chiarimenti; 
Visto il proprio avviso di selezione tra il personale interno di progettista prot 3420/ C16g del 
03/07/2018; 
Visto il proprio decreto prot.n. 3496/C16g del 11/07/2018 di approvazione della graduatoria 
provvisoria 
Considerato che avverso a predetta graduatoria non sono pervenuti ricorsi 
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DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 
a) PROGETTISTA 
        

progetto progettista punti 
PON “Analisi delle acque: 
analisi chimica, batteriologica 
e batterica delle acque del 
fiume Caldone” 

 
Losa Valter 

 
20 

 
 
Con successivi e separati provvedimenti, il dirigente provvederà ad affidare l’incarico a 
 
1. Prof. Losa Valter: progettista pon “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e 
batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
               Carlo Cazzaniga 

      
       

 


