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 Prot. n.                    Matera, 21 ottobre 2020 

      

         Ai Docenti 

         All’ Albo   

                                                                                                          Al sito  web della scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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 pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione “Smart class” per la scuola del secondo ciclo (FESR). 

CUP G16J20000830007 - Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-77 –  

Titolo progetto: Stigliani Smart   

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Bando Prot. n. 6033 del 09/10/2020, per la selezione di n. 1 progettista  interno; 

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 
progettista”; e ne 
 

DISPONE 

La pubblicazione. 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

 

PROGETTISTA 

 

N° CANDIDATO Punteggio complessivo 

1 
 

SCARAMUZZO VINCENZO 85 

 

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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