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 Prot. n.                    Matera, 19 novembre 2020 

      

         Ai Docenti 

         All’ Albo   

                                                                                                          Al sito  web della scuola 

 

Oggetto: D.D. n. 130 del 24/02/2020: FSC 2007-2013-Avviso pubblico di cui alla Delibera Dirig. n. 130 

del 24.02.2020: FSC 2007-2013  “Erogazione di finanziamenti agli istituti Scolastici Statali della 

Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle Reti 

LAN/WLAN” - CUP: C16J20000900001. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Bando Prot. n. 7186 del 10/11/2020, per la selezione di n. 1 esperto interno collaudatore; 

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 17 

 

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   
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2 del decreto 
legislativo n.39/1993   
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