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Oggetto: Pubblicazione graduatoria prolvisoria
reclutamento esperto collaudatore nell'ambito
182 " 5 c uola@ igit ale 2 0 2 0',

CUP T76T15000700007 CIG Z3BI95CDC8

relativa indizione della selezione per
del 10.8.1. A1-FESRPON- PU-2015-

Il Dirigente Scolastico

yISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1768 del2010112016 indirizzata al TAIC844006 di approvazione

ed il finanziamento del progetto "scuolo@igitale2020", presentato da questa istituzione

scolastica, relativo all'Awiso Miur prot. AOODGEFID/9O35 del 13 luglio 2015, per la
presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la

Scuola competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020, awiso pubblico rivolto alle

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FSER) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

RILEVATA la necessità di individuare nr. I figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento

delle attività di collaudo finale nell'ambito delProgetto di cui sopra;
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VISTO l'awiso protocollo Informatico N"1981/838 del lll04l20l6 di indizione della selezione per il
reclutamento di un esperto collaudatore

PRESO
ATTO che, entro il termine di scadenza del bando, sono pervenute due domande

VALUTATO il curriculum vitae dei partecipanti;

RITENUTE valide le competenze culturali e professionali indicate nella tabella di valutazione dei titoli e

le dichiarazioni allegate;

VISTO l'art.14 del Dpr 275/99

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria prowisoria relativa alla SELEZIONE DI

ESÈERTO COLLAUDATORE del Progetto: 10.8.1. AI-FESRPON- PU-2015-182

" Scuola@Digitale2120 " :

Posizione Prot domanda Dati anagraficì Punteggio

I 2286 del27.4.2016 PICHERO Vincenzo - 1955 38

2 2070 del14.04.2016 ARTO Alessandro -1981 30

Il presente prowedimento è pubblicato in data odierna all'albo on line e sul sito della scuola.

Ai sensi del Dpr Z75lgg esso diverrà definitivo il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione

nell'albo della scuola

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può propore reclamo al Dirigente Scolastico.
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