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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)
Al Sito WEB
All’Albo dell’Istituto
All’ Amministrazione Trasparente
GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE ESPERTO ESTERNO
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-109 dal titolo " Insieme a distanza”–“Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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

Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-109 dal titolo “Insieme a distanza”
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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 – 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;
l’ avviso esterno di Reclutamento Esperti COLLAUDATORE emesso in data 18/06/2020 con prot.
n. 2548 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e
ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014
dalla Commissione Europea;
le candidature pervenute e di seguito riportate:
1. Prof. Pezzulo Vincenzo prot. 2725 del 26/06/2020
2. Prof. Cambria Luca prot. 2847 del 02/07/2020
la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e acquisita a protocollo dell’ente;
la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 2918 del 09/07/2020 avverso la quale non sono
pervenuti reclami;
DECRETA

La graduatoria definitiva degli esperti Collaudatore esterno relativa al progetto “Insieme a distanza”, con
evidenza del candidato destinatario di individuazione:
Candidato Collaudatore Esterno
Cambria Luca
Pezzulo Vincenzo

Punteggio titoli
65
65

Punteggio colloquio
15
10

Totale
80
75

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica nel termine,
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosaria Iavarone
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