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Al sito web dell’Istituto
Agli atti

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO

Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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” – Sotto
Azione - 10.8.6A - Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-394 - titolo Smart school – CUP
J12G20001130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTI
VISTO

VISTO
VISTO

il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
l’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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”
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Smart school”, approvato: dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
la Delibera del Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto;
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VISTO

l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare come progettista (Prot. 2405/VIII.1 del 30/06/2020);
le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.;
la nomina e l’insediamento della Commissione giudicatrice progettista interno, prot.
n. 2452/VIII.1 del 08/07/2020;
il verbale finale della commissione giudicatrice per il reclutamento di personale
interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come progettista prot. n. 2454/VIII.1
dell’8/07/2020.
le candidature pervenute e di seguito riportate:

VISTE
VISTA
VISTO

VISTE

Modulo
Tipologia di modulo: Smart class
Titolo del modulo: Smart school

COGNOME E NOME


ALBANO

DATA DI NASCITA

PIETRO

NAPOLI 05/01/1967

PROTCOLLO
PROT. N. 2432/VIII.1 DEL 06/07/2020

Viste le risultanze della Commissione di valutazione si procede alla pubblicazione delle
valutazioni dei candidati:

Modulo
Tipologia di modulo: Smart class
Titolo del modulo: Smart school

Progr.
1

Cognome e nome
ALBANO PIETRO

Punteggio complessivo attribuito
3

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del
settimo giorno dalla data di 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 diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Mauro
________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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