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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per n. 1 PROGETTISTA. -Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-96  

CUP: J12G20000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1660 dell’11 luglio 2020 per la selezione di personale INTERNO 

per n. 1 PROGETTISTA; 

VISTA la candidatura presentata dalla docente Mariamonica Cappelli Prot. n. 1676 del 14/07/2020; 

VISTA la documentazione allegata alla candidatura che risulta idonea e completa rispetto alle 

richieste dell’avviso; 

PRESO ATTO del possesso delle competenze previste secondo i criteri esplicitati nella procedura 

di selezione, 

DECRETA 

 

-che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione n. 1 

PROGETTISTA con l’indicazione del seguente punteggio 

 

-Progettista per PON SMART CLASS 
Mariamonica Cappelli:    punti 20 

 

Il presente provvedimento, con valore di notifica agli interessati, verrà pubblicato all’Albo on line 

dell’Istituto e nell’area Amministrazione trasparente. 

 

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini e nei modi di legge. 

 

Decorsi i termini, in mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo e si 

procederà con atto del Dirigente Scolastico ad assegnare l’incarico secondo l’ordine della 

graduatoria suddetta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Mechelli 
                                                                                  Firmato digitalmente 
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