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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83 
CUP C92G20000770007     

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

OGGETTO: 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”- realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 
dal titolo " Getting smart-Tutti presenti nella Dad”  
 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83 - CUP C92G20000770007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
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”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83  CUP C92G20000770007 

VISTA La propria determina prot. n. 2347/U del 20/05/2020 con la quale è stata disposta l’indizione 
dell’Avviso di selezione di personale interno all’Istituzione scolastica  per il reclutamento per le 
seguenti figure: n. 1 Progettista.  n. 1 Collaudatore per la realizzazione del progetto 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”- realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 

VISTO l’Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto interno Progettista, n. 1 esperto interno 
Collaudatore, prot. n. 2348/U del 20/05/2020. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
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2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) dal 
titolo  Getting smart-Tutti presenti nella Dad 

VISTE le candidature pervenute dai docenti  di questa istituzione scolastica; 

VISTO il verbale n. 1 del 28/05/20202, prot. n. 2446/U della commissione per la valutazione delle 
candidature relative al bando di cui sopra, nominata con decreto prot. n. 2443/U del 28/05/2020; 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’ avviso pubblico di selezione finalizzato al reclutamento 
n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore da impegnare per il FESR Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83  

PROGETTISTA 

Titolo del progetto Getting smart-Tutti presenti nella Dad 

 Cognome Nome Totale punteggio 

1  LATTANZIO Ortensia 61 
 

COLLAUDATORE 

Titolo del progetto Getting smart-Tutti presenti nella Dad 

 Cognome Nome Totale punteggio 

1  TORRE Marianna 51 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro le ore 12.00 del 04/06/2020. 
Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo. 
 
 
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Serafina Maria ARDITO  
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