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Istituto di Istruzione Superiore “C. Marchesi” - - Via Case Nuove, s.n. Mascalucia (CT) 
C.M.: CTIS02600N  – tel. 095/6136565  fax 095/6136564

Mascalucia, 16 novembre 2015 

Bando Prot. n. AOODGEFID 12810 – 15/10/2015  
Fondo: FESR 

Obiettivo/Azione: 10.8.1.A3 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze 

Figura professionale richiesta: PROGETTISTA con competenze informatiche avanzate documentate 

N. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA PUNTEGGIO 

1. COURRIER ATTILIO 03/05/1957 40 
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Istituto di Istruzione Superiore "C. Marchesi" - - Via Case Nuove, s.n. Mascalucia (CT) 
CM: CTIS02600N - tel. 095/6136565 fax 095/6136564 

VERBALEN° 1 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 15,00, si riuniscono il Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Lucia Maria SCIUTO ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Irene 
NICOLETTI, con funzione di segretario verbalizzante. Si prendono in esame le istanze pervenute a 
seguito del bando del Dirigente Scolastico prot. n. 4559 /B11.1 del 31/10/2015 di reclutamento del 
progettista interno a seguito dell’avviso del MIUR prot. n. AOODGE FID 12810 – 15/10/2015 - Fondo : 
FESR - Obiettivo/Azione: 10.8.1.A3.

Essendo pervenuta solo l’ istanza del prof. Attilio COURRIER, si assume la seguente determinazione: 

Viene conferito 

Nel rispetto di quanto previsto dal bando di reclutamento (la selezione sarà considerata valida anche in 
presenza di un solo curriculum .. .) e constata l'adeguata professionalità, al prof. Attilio COURRIER 
l'incarico di progettazione e gestione della fase progettuale sulla piattaforma ministeriale. 

Alle ore 16,00 la seduta è tolta. 

Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm. vi 

�Irene NICOLETTI) 
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