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Prot. n. 6389/U

Lungro, 24/11/2021

All’Albo Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso di
procedura di selezione esterna per l’individuazione di n.1 Progettista per l’attuazione del
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)
– REACT EU- GRADUATORIA provvisoria

In via preliminare, i componenti della Commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed
imparzialità dei proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento
ammnistrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento delle figure specialistiche occorrenti per
l'attuazione del progetto de quo.

Il giorno 24/11/2021, alle ore 12,15, nei locali della dirigenza di Frascineto si è riunita la
Commissione per redigere la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’Avviso di procedura di
selezione esterna per l’individuazione di n. 1 Progettista per l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.—Realizzazione
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Prot. 6010/U del 09/11/2021.

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:
 Prof. Miranda Mario (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e
segretario verbalizzante);
 Prof.ssa Aversa Stefania (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
 Prof.ssa Malagrinò Giuliana (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).

LA COMMISSIONE
VISTO

l’Avviso di procedura di selezione esterna di n. 1 progettista per l’attuazione
del Programma Operativo Nazionale /FESR per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole. Prot. 6010/U del 09/11/2021;

ACCERTATO

che entro le ore 12,00 del 24/11/2021 sono pervenute n. 1 domande di
aspiranti “Progettista” valide ed efficaci,

REDIGE
la seguente graduatoria provvisoria:
a) PROGETTISTA:
POSIZIONE

PROGETTISTA

punti

1

PASCALI LUCA

96

I lavori si concludono alle ore 12,45. Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria in riferimento è ammesso ricorso, nei modi e termini di legge
entro il 01/12/2021 ore 11.00.

La Commissione
F.to MIRANDA Mario
F.to AVERSA Stefania
F.to MALAGRINO’ Giuliana

