
 

 

 
 

 

Prot.n.  4208 /4.1.o   AGLI ATTI 

     AL SITO WEB 

Matino, 20/05/2020 

PROGETTO PON  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a 
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 
gli interventi infrastrutturali 
   

Progetto PON- FESR avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo- 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-368 “Didattica a Distanza: nessuno escluso!”  

        CUP H62G20000680007 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, INTERNA ALL'ISTITUTO, PER INCARICHI DI ESPERTO INTERNO  
COLLAUDATORE delle forniture acquistate con il Progetto PON- FESR avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione 
di smart class per la scuola del primo ciclo- 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-368 “Didattica a Distanza: nessuno escluso!” 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

ESPERTO INTERNO  COLLAUDATORE 

 

N. 

d’ord. 

COGNOME E 

NOME 

Titoli di 
studio 

specifici 
per gli 

interventi 
richiesti  

 
A 

Titoli 

specifici 

comprovanti 

competenze 

informatiche 

B 

 

 

Attività di 

progettazione/coord

inamento/tutoraggi

o in progetti FESR 

attinenti  

 
C 

Attestato per 
corsi di 

formazione 
attinenti 

 
 
 

D 

Incarichi  in ambito 
informatico interni 

all’istituto 
 
 
 
 

E 

TOTALE 

1 PREITE 

GIULIANA 

LUCIA 

5,50 2 1 1,50 1,50 11,50 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/99, è ammesso reclamo, al Dirigente Scolastico entro 
cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo della scuola e sul sito web. 
In mancanza di eventuali reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

        dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


