MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LAZZARO SPALLANZANI”

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. n. 12810/4.5

Castelfranco Emilia, 01/07/2022
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

ULTERIORE SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO
GRADUATORIA DEFINITIVA - modulo Smart coding
PON FSE “Apprendimento e socialità” - CUP: H13D21000820007

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-49 “#Ripartiamo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) autorizzato con la nota del MI prot.
n. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021;
VISTO l’ulteriore Avviso pubblico prot. n. 11919/4.5 del 16/06/2022 per la selezione interna della figura di
Esperto necessaria per la conduzione del modulo Smart coding;
VISTO che alla data di scadenza del bando è pervenuta n. 1 candidatura per la figura di Esperto;
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;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/06/2022;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nel termine previsto dei 3 giorni successivi;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria DEFINITIVA:
ESPERTO
N.

NOM INA TIVO

Laurea specifica
(quinquennale)
at t inent e l’at t ivit à da
realizzare

1 BOLDRINI ANDREA

Laurea triennale
at t inent e l’at t ivit à da
realizzare

perfezio namento
universitario /
M aster

Diplo ma di scuo la
seco ndaria di
seco ndo grado
(non calcolabile se in
possesso di Laurea)

8,00

Esperienze
do cumentate di
tuto ring/e-tuto ring

Certificazio ni
relative a
co mpetenze
info rmatiche e
digitali

A nni di servizio
co n co ntratto a
Tempo
Indeterminato

8,00

P artecipazio ne
co me fo rmato re a
co rsi di
fo rmazio ne su
tecno lo gie digitali

to tale
punteggio

16,00

mo dulo scelto

SM A RT CODING

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

