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All’Albo Pretorio on line
Ad Amministrazione Trasparente
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-878
CUP J35E19000450006

Pubblicazione graduatorie selezioni
Facilitatore - Progettista esecutivo
Referente per la valutazione
Il Dirigente Scolastico
Visti


il Regolamento di Istituto Per il conferimento di incarichi ad esperti esterni o interni per
l’espletamento di particolari attività ed insegnamenti;



le linee guida, le norme, le disposizioni e le istruzioni in vigore per la realizzazione degli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;



i provvedimenti prott.nn.7968 e 7969 del 18/11/201 con cui indice Avvisi interno, con scadenza al
25/11/2019, per la selezione, tra il personale docente interno all’Istituto, di n. 1 Facilitatore progettista esecutivo e di n. 1 Referente per la valutazione per l’attuazione del Piano di cui al
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Industria e Artigianato per il Made in Italy
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”- Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;



il provvedimento prot.n.8236 del 27/11/2019 con cui nomina la Commissione giudicatrice delle
selezioni, i cui componenti sono sopra elencati;



il provvedimento prot.n.8243 del 27/11/2019 con cui convoca la Commissione giudicatrice per le
relative operazioni di valutazione;



i verbali delle operazioni di valutazione redatti dalla Commissione giudicatrice appositamente
nominata, con le relative graduatorie;
Pubblica

I verbali della Commissione giudicatrice e relative graduatorie per la selezione, tra il personale docente
interno all’Istituto, di n. 1 Facilitatore - progettista esecutivo e n. 1 Referente per la valutazione,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

La graduatoria relativa a n. 1 Facilitatore - progettista esecutivo è da intendersi definitiva
riferendosi ad un’unica domanda valida pervenuta.
Avverso la graduatoria relativa a n. 1 Referente per la valutazione è possibile inoltrare reclamo scritto
entro cinque giorni dalla pubblicazione. In mancanza di reclami pervenuti nei termini di cui sopra, la
graduatoria è da intendersi definitiva.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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