
 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Prot. n°    9503                                                                                                                                                                                  Cassano Ionio, 25/11/2022     

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli Atti 

OGGETTO:  PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia 
 Pubblicazione graduatoria definitiva esperti progettisti. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

     VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 riferimento all’avviso prot. n. 38007del 27/05/2022 FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia;  

      VISTA l’autorizzazione del MIUR prot. 115396 del 05/09/2022 relativo al bando 38007 del 27/05/2022; 

      VISTO Il Bando prot.8055 del 15/10/2022 di reclutamento di un esperto progettista ; 

     VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione dei curriculum,  prot. n°  8962 del 10/11/2022 con il quale, in seguito alla valutazione comparativa delle 

domande pervenute da parte dei candidati  è stata stilata la graduatoria provvisoria per l’individuazione del progettista; 
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      VISTO Decreto prot.n. 9046 del 12/11/2022 di pubblicazione graduatoria provvisoria esperto progettista pubblicata all’Albo Pretorio 
e sul sito web della scuola in data 12/11/2022;  

      CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami;  

dispone 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dell’esperto progettista relativa al progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-196: 

 

 

Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio e nel sito web della scuola www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

 

                                                    

                                                                                               Il Dirigente Scolastico           

                                                                                              Dott.ssa Anna Liporace 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                               stampa Ex art.3, comma.2 D.Lgs. n°39/93 

 

Posizione in 

graduatoria 
Candidato 

Attività di 
progettazione di 
allestimenti 
tecnologici in ambito 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale - STEM (rif. 
Avviso n. 10812 del 13 
maggio 2021 "Spazi e 
strumenti digitali per 
le STEM") 

 

Esperienze di 
progettazione 
laboratori 
informatici e/o 
tecnologici-
scientifici in 
qualità di 
esperto in 
progetti PON 
FESR/POR FESR  

 

Iscrizion
e albo 
professio
nale da 
almeno 
5 anni 

Esperienza in 
Attività di 
progettazione in 
progetti “sistema di 
videoconferenza e 
formazione a 
distanza” – POR-
FESR 

Esperienze di 
docenza 
addestramento 
uso attrezzature 
in progetti 
afferenti al PON-
FESR  

 

Esperienze di 
docenza 
universitaria  

 

PUNTI 

 1 PASCALI LUCA 5 50 6 5 4 5 75 

2 MISISCA REMO 5 50 ==== 5 4 5 69 
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