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Prot. 555/U del 07/03/2022                                                                                     All’ amministrazione trasparente 

Agli atti 

Al sito Web-sezione PON 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando di selezione per il reclutamento di  un 

esperto progettista ed un esperto collaudatore per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui all’avviso 

prot. 28966 del 6 settembre 2021 - A.S: 2021/22 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il D.lgs n.  165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di un esperto progettista ed un esperto collaudatore nell’Ambito 
del Progetto PON, Titolo: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui 
all’avviso prot. 28966 del 6 settembre 2021   
VISTA la propria determina prot. n 553/U del 07/03/2022 di nomina della Commissione per la valutazione 
delle candidature ed il verbale della stessa prot.554/U in data 07/03/2022 

DETERMINA 

Per le ragioni illustrate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l’approvazione e la 

pubblicazione della allegata graduatoria formulata dalla Commissione preposta alla valutazione delle 

candidature per il conferimento di incarico di esperto progettista ed esperto collaudatore nell’ambito del 

progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui 

all’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021 per il modulo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica” FERSPON-LO-2021-10 

POSIZIONE PROGETTISTA COLLAUDATORE 

1 FEDERICO BARBELLA    punti   25 IPPOLITO VALENTINO           punti 65 

2                                 // DEMETRIO MILASI                punti 15 

 

Per il seguente provvedimento si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Pubblicazione amministrazione trasparente dell’Istituto 

- Pubblicazione sito web dell’Istituto- sezione PON. 

                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                         Dott.ssa Gemma Santoro 
                                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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