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All’albo on line – Amministrazione trasparente 

ATTI 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -  Avviso pubblico selezione 

personale interno o, in mancanza di personale interno, personale in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) o, in subordine, personale esterno per 

l’individuazione di n. 1 esperto “COLLAUDATORE” Progetto PON “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ ORGANIZZAZIONE” – Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106 - CUP: J79J21008420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 5629 del 03/08/2022 finalizzato alla selezione di personale interno o, 

in mancanza di personale interno, personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

(collaborazione plurima) o, in subordine, personale esterno per l’individuazione di n. 1 

esperto; 

VISTA   l’unica candidatura pervenuta nei termini stabiliti; 

VISTO  il verbale redatto in data 20.09.2022 dalla Commissione di valutazione delle istanze, 

nominata con determina prot. n. 6524 del 20/09/2022, che attesta la rispondenza del 

curriculum del candidato all’avviso, in conformità ai criteri deliberati dai competenti 

OO.CC.; 

DECRETA 
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la seguente graduatoria provvisoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico in oggetto: 

ESPERTO COLLAUDATORE 

CANDIDATO VALUTAZIONE 

1.Infantino Stefano Unico candidato 

Curriculum rispondente all’Avviso 

 

 

Avverso la presente è ammesso reclamo nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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