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Prot. n.                                                   Matera, 23/02/2019 
 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ATTI 

 

Oggetto: 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-24. (Titolo progetto: Laboratorio di lingua multimediale)  

 

CUP: C18G17000140007 
       

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Bando Prot. n. 554 del 31/01/2019, per la selezione di n. 1 collaudatore interno;  

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

Vista la graduatoria provvisoria prot. 736/VIII-1 del 9 febbraio 2019; 

Considerato che non sono pervenuti reclami nei termini previsti; 

APPROVA 

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

collaudatore”; e ne 

DISPONE 

La pubblicazione. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO 

 
COLLAUDATORE 

 

N° CANDIDATO Punteggio complessivo 

1 PECORA ANNARITA 13 

 

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

 
          IL Dirigente Scolastico 

                      Rosanna Papapietro 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

http://www.liceotommasostigliani.gov.it/
mailto:mtpm01000g@istruzione.it
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzioneit



