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Prot. n. 8196/4.5

Castelfranco Emilia, 29/04/2022
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

SELEZIONE PERSONALE INTERNO - COLLAUDATORE
GRADUATORIA PROVVISORIA
PON FESR “Digital board” - CUP: H19J21007970006

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-289 Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON
FESR - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V - “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 7737/4.5 del 21/04/2022 per la selezione interna della figura di Collaudatore;
VISTO che alla data di scadenza del bando (ore 12:00 del 28/04/2022) è pervenuta n. 1 candidatura;
PRESO ATTO che la domanda pervenuta presenta tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di selezione;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per la figura di collaudatore:
nominativo

CARBONARA GIOVANNI

posizione in
graduatoria

1

Come indicato nell’Avviso di selezione, eventuali reclami avverso la presente graduatoria potranno essere
presentati al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Scaduti i 5 giorni senza che
sia pervenuto alcun reclamo la graduatoria diventerà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firmato digitalmente

Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968
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