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Prot.  2652/VIII.1                                                                                                                Mignano M.L., 06/08/2020             

Al personale dell’Istituzione scolastica 

                                                         
ALBO - SITO WEB - ATTI  

   
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 

 

 
 

Oggetto: 
 

Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento  

di esperto COLLAUDATORE - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-327 

 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-327 

CUP:    D42G20001060007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto  l’avviso di selezione di personale interno all’istituto per il reclutamento di esperto 

COLLAUDATORE - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-327, nota prot. 2604/VIII.1 del 30/07/2020; 

- Viste  le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del 30/06/2020 sui criteri di selezione 

del personale da impiegare in qualità di Collaudatore in relazione al Progetto suddetto; 

- Vista la candidatura pervenuta entro i termini previsti dall’avviso suindicato; 

- TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

-  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE  come risulta dalla 

tabella di seguito riportata,   

 



N
O

M
IN

A
TI

V
O

 

Pregresse 
esperienze in 
progetti sulle 
Nuove 
tecnologie 
informatiche 
(max 10 
esperienze) 

Competenze 
informatiche 
certificate  
(max 4 
certificazioni) 

Esperienze di 
docenza in 
corsi di 
formazione 
attinenti 
all’incarico  
(max10 
esperienze) 

Laurea 
attinente 

Altra Laurea Altri titoli 
specifici 
inerenti 
l’incarico 
(max 2 titoli) 

Eventuali 
pubblicazioni, 
dispense 
didattiche 
attinenti (max 2 
pubblicazione) 

 
 

TOTALE 
PUNTI 

Montone 
Angelina 

24 6 /// /// 1 /// /// 31 

 

Esperto Collaudatore : Montone Angelina 

 

Avverso la  presente graduatoria  è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00  del  settimo giorno  

dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della 

candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa 

definitiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                   Dott.ssa Monica Sassi  
                                                                                                 Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 

 


