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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.
Sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-61 “Rinnovare, implementare, ottimizzare”

CUP: F88G18000140007
CIG: lotto 1 7521001E5A; lotto 2 7521036B3D; lotto 3 75210495F9;
lotto 4 751060F0A; lotto 5 752107074D

GRADUATORIA COLLAUDATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando di Reclutamento indetto con nota Prot. n. 0006009/U del
05/09/2018;
VISTE le griglie per la comparazione dei curricola predisposte sulla base dei
criteri stabiliti dal sistema Qualità ISO 9001 con cui è certificata la scuola;
VISTE le risultanze della Commissione Valutazione Curricola, che ha concluso in
data odierna l'esame delle istanze pervenute;

DISPONE
la pubblicazione, all'Albo e al sito Web della scuola, delle graduatorie provvisorie
per la selezione del personale COLLAUDATORE da utilizzare nei percorsi in
oggetto.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”
impugnabile solo nelle forme di Legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIORGIO CLARIZIO

Firmato da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIORGIO CLARIZIO
03/10/2018 10:18:19

GRADUATORIE
per la selezione del personale COLLAUDATORE
da utilizzare nei corsi afferenti all’avviso pubblico Prot. N° 37944 del 12/12/2017
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-61 “Rinnovare, implementare, ottimizzare”

Candidato
COZZA PASQUALE
DE MARTINO ANTONIO ROSARIO
ESPOSITO FRANCESCO
CURCIO VINCENZO
SCRIVANO LUIGI
MISISCA REMO*
MORACA FRANCESCA MARIA*

Punteggio
61
40
38
27
13
0
0

* Titoli non valutati per mancata restituzione della scheda di autovalutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIORGIO CLARIZIO

