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Agli atti 
Ad Amministrazione trasparente 

All’albo 
 
 

OGGETTO: Decreto pubblicazione della graduatoria provvisoria relativo all’Avviso di selezione per il 
reclutamento di esperti per l’attuazione delle Azioni #4 e #6   nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) a.s. 2020/21 prot. n. 3261 del 04.11.2020. Progetto “IMPARO MEGLIO IN 
DIGITALE “. CUP: I31D20000410001 

 

 

 

 

Visto l’Avviso di selezione prot. n. 3261 del 04/11/2020 per la selezione di  esperti per 

l’attuazione per l’attuazione delle Azioni #4 e #6   nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) a.s. 2020/21 Progetto “Imparo meglio in digitale”. 

Vista la costituzione della Commissione prot. n. 3580 del 20/11/2020 per la valutazione delle 
istanze in risposta all’Avviso per la selezione di un esperto interno/esterno PNSD; 

 
Visto il verbale del 20/11/2020 prot. n. 3581 del 20/11/2020 relativo alla valutazione delle istanze 
pervenute effettuata dalla Commissione all’uopo designata. 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna, dell’allegata graduatoria provvisoria per il reclutamento di un 

esperto interno per l’attuazione delle Azioni #4 e #6   nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) a.s. 2020/21 Progetto “Imparo meglio in digitale ”. 

Avverso la graduatoria provvisoria si potrà avanzare formale reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 
giorni successivi alla data di pubblicazione. 

 
Trascorso tale termine, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria s’intenderà definitiva e si 
procederà all’affidamento dell’incarico. 

 
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio dell’Istituzione scolastica e sul sito web all’indirizzo: 

              https://www.icsdannunziomotta.it/ 
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Graduatoria provvisoria esperto PNSD 

 

 

n Candidato CRITERI PUNTI PUNTI 
ASSEG 

1  
 
 

Melfa Cinzia 

Titolo di studio di studio Universitario 

 ( Secondo livello o vecchio 
ordinamento) [specifico rispetto 

all'oggetto dell'avviso] 

Da 105 a 110 e 
lode 

Pt 6 18 

Da 99 a 105 Pt 5 

Fino a 99 Pt. 4 

Titolo di studio universitario primo livello o 

triennale [specifico rispetto all'oggetto 
dell'avviso] 

  

Diploma di scuola secondaria superiore 

(non si valuta se in possesso di Laurea) 

[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

  

Master universitario di II livello 

[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

  

Master universitario di I livello 
[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

 2 

Certificazioni Informatiche  2 

Certificazioni linguistiche   

Esperienza quale esperto formatore 
nelle Istituzioni scolastiche 

 10 

Traccia  6 

                             TOTALE 40 

 

 

 

Motta Sant’Anastasia, 20/11/2020 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                      

               Prof. Giancarlo Garozzo 

         sottoscritto con firma digitale 
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