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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 PROVVISORIA 

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; 
  

DISPONE 
 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

Nominativo Posizione graduatoria Punteggio 

1. BUONGRAZIO Gianluca 1 3 

 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica dove sarà visionabile per n° 5 
giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuale ricorso avverso l’esito della selezione. 
In assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                             [Firmato digitalmente] 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  

CHIETI 

VIA DEI CELESTINI,4  

Tel. 0871.41409 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690   

www.magistralechieti.edu.it 
PEO: chpm02000g@istruzione.it  PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 

 

 

 

http://www.magistralechieti.edu.it/
mailto:chpm02000g@istruzione.it
mailto:chpm02000g@pec.istruzione.it



		2020-12-18T13:32:32+0100
	MEZZACAPPA DANIELA




