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Agli atti 
Ad Amministrazione trasparente 

All’albo 

 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione di esperti per il Progetto PNSD 
“IMPARO MEGLIO IN DIGITALE” –Riapertura Avviso prot. 3261 del 04/11/2020 relativo alla selezione di docenti 
esperti interni/esterni MODULO B 
CUP I31d20000410001. 

 

Visto l’Avviso di selezione di esperti per il Progetto PNSD “IMPARO MEGLIO IN DIGITALE” –Avviso prot. 3261 del 
04/11/2020 relativo alla selezione di docenti esperti interni/esterni MODULO B; 

Vista la riapertura del suddetto Avviso con prot. 3584 del 20/11/2020 per carenza di candidature; 

Vista la costituzione della Commissione prot. n. 3701 del 27/11/2020 per la valutazione delle istanze in risposta 
all’Avviso per la selezione di un esperto interno/esterno PNSD; 

 
Visto il verbale prot. n. 3724 del 30/11/2020 relativo alla valutazione delle istanze pervenute effettuata dalla 
Commissione all’uopo designata.   
 
Vista la graduatoria provvisoria ns.prot. 3741 del 01/12/2020; 
 

   Visto che non sono pervenuti reclami nei termini di legge 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna, dell’allegata graduatoria definitiva per il reclutamento di esperti per il Progetto 

PNSD “IMPARO MEGLIO IN DIGITALE” 

 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTI TITOLI PUNTI 

TRACCIA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 ZINO GREGORIO 29 8 37 

2 MAUGERI SALVATORE 25 8 33 

3 CAVALLARO MARIA 

GRAZIA 

24 7 31 

4 NICCOLAI RICCARDO 13 xx 13 

 
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
 

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

https://www.icsdannunziomotta.it/ 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giancarlo Garozzo 

sottoscritto con firma digitale 

Motta Sant’Anastasia, 01/12/2020 
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