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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                            Ceprano, vedi segnatura 
          Al Personale Interno  
          Al sito Web della Scuola  

          All’Albo d’Istituto  

          Al DSGA 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI PROGETTISTI INTERNI  
Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

CUP : B92G19000760001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

� Visto  l'Avviso pubblico di reclutamento per Esperti Progettisti  Interni  ns.  Prot. 147 del 15/01/2020; 

� Vista  la nota  del MIUR  prot. n. 1665 del 12.11.2019 ( prot. interno n. 4195 del 12.11.2019) che rappresenta la 

 formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di cui all’Avviso pubblico    emanato dal MIUR prot. n. 

 30562 del 27/11/2018, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

 statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano 

 Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

� Viste  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del progetto 

 indicato in oggetto; 

�  Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  

�  Vista la candidatura pervenuta e di seguito riportata: 

 

� Vista la valutazione della commissione di esame della candidatura pervenuta; 

� Ritenuta valida la procedura di reclutamento; 

 

PUBBLICA 

la  graduatoria delle risultanze della Commissione di valutazione: 
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Punteggio 

Zambrotta Imperia  CASSINO 11/11/1964 ZMBMPR64S51C034O 14 

 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14.00 del ottavo giorno dalla 

pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della 

candidatura. 

In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof. Roberto Pellegrini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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