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All’Albo on line 

 

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 

CUP: F64D22000520006 

 
Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria provvisoria ai fini dell’individuazione di n. 2 
esperti interni con l’incarico di progettista   per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di 
selezione per il reperimento di n.2 esperti interni con l’incarico di progettista prot. n. 5086 del 
27.10.2022. 

EMANA 
 

La seguente graduatoria di merito provvisoria: 

 
Ordine 

graduatoria 

Cognome e Nome Punti Docente 

selezionato 

1 Sapia Sciascia 37 X 

2 Martina Elisa 30 X 

3 Irene Tirloni 22  
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La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata dal giorno 28 ottobre 2022 all’albo 
online del sito Web dell’istituto; 
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami e ricorsi scritti, la graduatoria di 
merito provvisoria diventa definitiva e il Dirigente potrà procedere all’attribuzione di incarico di 
esperto interno di progettista per la realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 
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