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Prot ( vedi segnatura) 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE  ESPERTO INTERNO   

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA2020-397 dal titolo " Formazione senza confini” -  “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”;  

VISTA  la circolare Interna  di Reclutamento Esperti COLLAUDATORE   prot. 966                del 12/06/2020  - 

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. Prof. Conca Isidoro  Prot. 1033  del  19/06/2020 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 1102 del 30/06/2020 e che avverso la stessa non sono pervenuti 

ricorsi e/o reclami; 

 
si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva  del candidato: 
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TITOLI PUNTI Conca Isidoro 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove tecnologie 

informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 punti per  ogni 

esperienza 

 

 

0 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

3 punti per ogni 

certificazione  

 

3 

3. Esperienze di docenza in corsi 

di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 esperienze) 

2 punti per ogni 

esperienza  

 

2 

4. Laurea attinente  

 

3 punti per laurea 

attinente al progetto 

 

0 

5. Altra Laurea  

 

1 punto per laurea non 

attinente al progetto 

 

0 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

1 punto per ogni corso 

di perfezionamento 

attinente il progetto 

 

0 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

1 per ogni altro titolo 

specifico e attinente al 

progetto 

 

2 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

1 per ogni 

pubblicazione o 

dispensa didattica 

attinente al progetto 

 

0 

 
 
VISTA  l’unica candidatura pervenuta  per ricoprire il ruolo di Collaudatore si procede alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva senza aver effettuato  alcun colloquio come previsto da bando e di 

seguito riportata: 

1 Conca Isidoro       Punteggio totale attribuito 7 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso  al TAR e  al  Presidente  della Repubblica   entro  

il termine di 60 e 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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