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Prot. n° 3412/C24                                                                                                                                            Cassano Ionio, 09/08/2016    
 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”.  

Pubblicazione graduatoria definitiva esperto collaudatore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il verbale della Commissione per la valutazione dei curriculum, prot. n°  3285/C24 del 26/07/2016 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 collaudatore; 

 

Vista la determina 3286/C24 del 26/07/2016 di pubblicazione della graduatoria provvisoria di esperto collaudatore pubblicata all’Albo Pretorio e sul 

sito web della scuola in data 27/07/2016; 
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Considerato  che non sono pervenuti reclami; 

Dispone 
 
 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dell’esperto collaudatore relativa al progetto 10.8.1.A1 FESRPON CL -2015 -146: 

 

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

 

                                                       Il Dirigente Scolastico           

                                         Dott.ssa Carmen Iannuzzi        

 

Posizione 

in grad. 

Candidato Laurea quinquennale  

in Ingegneria 

informatica indirizzo 

elettronica e 

telecomunicazione,i

nformatica 

 

Laurea triennale in  

Ingegneria 

informatica 

indirizzo elettronica 

e telecomunicazione 

( non cumulabile 

con la precedente) 

Per ogni 

esperienza 

pregressa di 

collaudatore 

c/o 

Istituzioni 

Scolastiche 

 

Per ogni 

esperienza 

pregressa di 

progettista 

c/o 

Istituzioni 

Sc. 

Per ogni 

attività di 

docenza in 

progetti 

PON/POR 

che abbiano 

comportato 

insegnament

o in corsi di 

informatica 

Corsi annuali 

di 

specializzazio

ne/perfeziona

mento post 

laurea 

attinenti 

all’incarico  

Corsi biennali di 

specializzazione/pe

rfezionamento post 

laurea attinenti 

all’incarico 

Per ogni esperienza 

pregressa di progettista 

e/o collaudatore c/o 

altri Enti Pubblici 

(diversa da Istituzioni 

Scolastiche) 

PUNTI 

1 Misisca 

Remo 

5,25 ======== 15 5 5 6 ======== 6 42,25 

2 Pantusa 

Alessio 

6 ======== 15 5 5 2 ======== 2 40,00 

3 Cozza 

Pasquale 

8,50 ======== 15 5 5 2 4 ======== 39,50 
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