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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 10.8.6 - “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 realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

TITOLO DEL PROGETTO: Sostegno digitale 

CUP: F62G20000620007 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579 

 
Oggetto: Determina pubblicazione graduatorie ai fini dell’individuazione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore previste 

dal progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione per il 

reperimento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore prot. n. 1738 del 27.05.2020. 

EMANA 

Le seguenti graduatorie di merito provvisorie: 

 
Progettista     

Ordine 

graduatoria 

Cognome e Nome Punti Docente 

selezionato 

1 Giubbini Pietro 16 x 

 
 

Collaudatore     

Ordine 

graduatoria 

Cognome e Nome Punti Docente 

selezionato 

1 Imbrogno Loredana 24 x 

 

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata dal giorno 27.05.2020 sul sito web dell’istituto nella 

sezione Albo-online. 

Decorsi sette giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami e ricorsi scritti, la graduatoria di merito diventa definitiva 

e la Dirigente potrà procedere all’attribuzione di incarico di Progettista e Collaudatore previste dal progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-579 avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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