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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–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”. 

Avviso prot. n° 11978 del 15-06-2020. 

PON FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo. 

Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148. Classi digitali: a casa come a scuola. 

 
CUP D76J20000570007 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO FIGURA COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso di selezione, prot. n° 12863 del 10-12-2020, rivolto al personale interno per la figura di 

collaudatore relativamente al progetto PON di cui all’Avviso prot. n° AOODGEFID/11978 del 15-

06-2020 – FESR Realizzazione di Smart Class per la scola secondaria del secondo ciclo. Cod. 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148. Classi digitali: a casa come a scuola.  

 

VISTA  la nomina della Commissione di valutazione, prot. n° 13285 del 18/12/2020; 
 
VISTO  il verbale di valutazione comparativa redatto della Commissione, prot. n° 13302 del 18-12-2020; 
 
VISTO  l’esito della valutazione comparativa dei titoli dell’unica domanda regolarmente pervenuta come da 

relativo Avviso di selezione; 
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di collaudatore, 

prot. n° 13303 del 18/12/2020; 
 
VISTO che sono decorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui sopra senza che 

siano pervenuti ricorsi avversi la stessa graduatoria; 
  

DISPONE 
 
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per l’individuazione della figura del collaudatore: 

Nominativo Posizione graduatoria Punteggio 

1. BUONGRAZIO Gianluca 1 3 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR, entro gg.60, o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, entro gg. 120. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                             [Firmato digitalmente] 
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