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All’Albo  
      Al sito web  

    Agli Atti 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti interni Progettista / Collaudatore 
PROGETTO  10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” . 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - 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”; 
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
VISTO il DI 129/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO i bandi interni prot. n. 2831 e 2832 del 18/05/2020 per  il  reclutamento  di  esperti  interni  che  
dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata del 06/06/2020; 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 

 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 
Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. De Gennaro Generoso 17 

 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/
mailto:avic86600r@pec.istruzione.it




GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 
Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. Maietta Francesco 4 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 
Scolastico, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Serpico 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993 
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