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Prot. n.  ____________                                 Matera, 21 ottobre 2019 
 

        AI DOCENTI 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ATTI 
 

 PO FESR BASILICATA 2014-2020  
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 

Azione: 10.10.8.1: "lnterventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
l’apprendimento delle competenze chiave" 

Operazione: “Agenda digitale nelle scuole della BasiIicata – scuol@ 2.0”  

 
Progetto:  Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020  Fondo  Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione” 
CUP C16G18001010009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Bando Prot. n. 5489 del 12/10/2019, per la selezione di n. 1 

collaudatore interno delle forniture per l’attuazione del progetto;  

Considerato  che è pervenuta una sola domanda e che la stessa è ritenuta valida; 

Vista  la tabella dei titoli con i relativi punteggi attribuiti dalla scuola;  

APPROVA 

la graduatoria provvisoria di seguito riportata, relativa al bando di selezione di “n. 1 esperto 

interno collaudatore”; e ne 

DISPONE 

La pubblicazione. 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

 
COLLAUDATORE 

 

N° CANDIDATO Punteggio complessivo 

1 PECORA ANNARITA 22 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto, debitamente motivato, al 

Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione (non farà fede  

il timbro postale di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di questo Istituto; si 

declina ogni forma di responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali).  

In mancanza di eventuali reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

E’ fatto salvo il diritto di autotutela della Istituzione scolastica. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Rosanna Papapietro 
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                                                                                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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