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            Ai candidati che 

hanno presentato istanza  

per il progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

All’Albo di Istituto 

Al sito web 

 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria ESPERTO COLLAUDATORE  
 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU 
Asse V –Priorità d’investimento:13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509  

Titolo “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: H59J21006030006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto   il proprio avviso prot. 4266 del 15/03/2022 per la selezione di n.1 Esperto collaudatore; 

Visto il decreto di istituzione della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. 6916 del 2.05.22; 

Esaminata la candidatura pervenuta; 

PUBBLICA 

la seguente graduatoria provvisoria relativa all’esperto collaudatore: 

 

 

 

ESPERTO Titoli ed esperienze 

lavorative 

PUNTI TOTALI 

GIOVANDITTI GIANLUCA  74 74 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 

mailto:taic86800p@pec.istruzione.it
http://www.vicodecarolis.edu.it/


 

Avverso la presente è ammesso presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; 

Decorso tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. La pubblicazione della graduatoria all’albo ha 

valore di notifica agli interessati. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Lato 
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