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Prot. n. 3370 - IV 5 
Barga, 18 aprile 2018 

 

 
All’Assistente Tecnico Brunelli Silvia 
All'Albo on line ISI Barga 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software” 
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84– 
Codice Cup: D16J17004860007 

Selezione personale interno per incarico di collaudatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 3101 IV5 del 11/04/2018; 

VISTA l’Istanza di partecipazione presentata nei tempi e nei modi previsti da Brunelli Silvia, in servizio 
presso questo Istituto Superiore in qualità di assistente tecnico di informatica; 

VISTO titoli e le esperienze professionali dichiarati dall’assistente; 
VISTO Il curriculum vitae presentato dall’assistente; 

VISTO che è stata presentata una sola candidatura e che il candidato ha le competenze necessarie 
a ricoprire il ruolo di progettista e nulla osta a tale incarico 

VISTO che nessun altro dipendente ha presentato istanza di partecipazione; 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione dell’incarico di Esperto Collaudatore del Progetto “N.E.W.S. – Never without software” indicato in 
oggetto alla sig.ra Brunelli Silvia nata a Bergamo (BG) il 13/12/1967, assistente tecnico a tempo indeterminato di 
questo Istituto. 
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene conservato nel fascicolo del Progetto sopra indicato. 

Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e 
nell’apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: http://isibarga.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Catia Gonnella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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