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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave -  ed il relativo finanziamento; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 2675  del 18.04.2018 per la selezione di personale ESPERTO ESTERNO 

- COLLAUDATORE;  

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione Tecnica di Valutazione in data 03.05.2018; 

 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE PROVVISORIE  ESPERTI ESTERNI - COLLAUDATORE 

 

NR COGNOME E NOME Titoli culturali Titoli 

professionali 

Esperienze 

didattiche 

Totale 

1 VALZER PATRICK 40 5 0 45/100 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso scritto da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 

del 09.05.2018. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                 
                                                                                 Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                         
                                                                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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