ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX
SESSA AURUNCA
Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)
Distretto.n° 19 – Sessa Aurunca Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1656126 - Fax 0823/935040
e-mail: ceic8ay008@istruzione.it – pec: ceic8ay008@pec.istruzione.it
sito web: www. icsanleone.edu.it

Prot. 2275/06_01

Sessa A. 25 giugno 2020
Al Sito WEB
All’Albo dell’Istituto
All’ Amministrazione Trasparente

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO
Progetto 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-21– Titolo “Distanti m@ connessi”- _”–“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 –
Il Dirigente Scolastico


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;



Vista la circolare Interna di Reclutamento Esperti COLLAUDATORE

prot. 2184/06-01

del

17/06/2020 - 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;


Vista l’unica candidatura pervenuta e di seguito riportata:
1.Sig. Vincenzo CORRUPATO Prot. 2232 del 22/06/2020



Vista la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e acquisita a protocollo dell’ente;

Dispone la pubblicazione della graduatoria provvisoria del candidato VINCENZO CORRUPATO:
TITOLI

PUNTI

1. Pregresse esperienze in progetti
sulle Nuove tecnologie informatiche
in qualità di progettista/collaudatore
(max 10 esperienze)

0

2. Competenze informatiche

3

certificate (max 4 certificazioni)
3. Esperienze di docenza in corsi di
formazione attinenti all’incarico

0

(Max 10 esperienze)
4. Laurea attinente

0

5. Altra Laurea

0

6. Specializzazione in corsi di
perfezionamento (max 2 esperienze)

0

7. Altri titoli specifici inerenti
all’incarico (max 2 titoli)

1

8. Eventuali pubblicazioni, dispense
didattiche attinenti all’incarico (max

0

2 due pubblicazioni)

TOTALE

4

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo giorno dalla
pubblicazione, con le stesse modalità previste dalla Circolare di Reclutamento per la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva.
Sessa A. 25 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

