
 
 

 

Codice Fiscale: 

PEC: 

Oggetto: graduatoria di merito provvisoria

Didattica Innovativa attraverso l’uso di piattaforma G Suite 

primaria e secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione 

scuola  – di cui all’Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di

Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016

CIG Z792AABE8A 

 

Ai sensi del D. I. 28.08.2018 n. 129; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

Visto il proprio atto prot. 2156/U del 06/04/2020

selezione per titoli comparativi per il reclutamento di  

scadenza alle ore 12.00 del  20.04.2020

 

Tenuto conto del  proprio verbale  prot.

 

Considerato che al termine della procedura dell’esame e della valutazione 

ai CV allegati, è stato attribuito il seguente punteggio come da 

1. Dott. Riccardo Romiti   

2. Dott.ssa Emilia Sera   

 

Tenuto conto che ad entrambi partecipanti viene attribuito il punteggio dei 40 punti per la valutazione gener

CV; 

la seguente graduatoria di merito e il relativo punteggio

 

Esperto  Punti Valutazione CV

Riccardo Romiti  40,00 

Emilia Sera 40,00 

 

Avverso la presente graduatoria di merito

L’accesso agli atti è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente comunicazione.

 
 

Ministero dell'Istruzione 
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Amministrazione trasparente

graduatoria di merito provvisoria candidati per l’incarico di n. 1 esperto esterno 

Didattica Innovativa attraverso l’uso di piattaforma G Suite for Education, nei percorsi didattici della scuola 

primaria e secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione 

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di

Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016

Il Dirigente Scolastico 

2156/U del 06/04/2020, con cui si è dato avviso dell’ avvio della procedura  per 

er titoli comparativi per il reclutamento di  n. 1 esperto esterno Formatore alla Didattica Innovativa,

scadenza alle ore 12.00 del  20.04.2020  di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 18/04/2016 n.50

prot. 2313 del 23.04.2020  con il quale sono state  valutat

al termine della procedura dell’esame e della valutazione dei titoli  in merito ai

il seguente punteggio come da relazione tecnica allegata: 

   PUNTI  43,50 

   PUNTI  40,00 

che ad entrambi partecipanti viene attribuito il punteggio dei 40 punti per la valutazione gener

dispone 

e il relativo punteggio 

Valutazione CV Punti Valutazione Titoli Punteggio 

totale

43,50 83,50 

40,00 80.00 

merito provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.

consentito entro 10 giorni dall’invio della presente comunicazione. 
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Sito web istituzionale 

Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

 

n. 1 esperto esterno Formatore alla 

for Education, nei percorsi didattici della scuola 

primaria e secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione 

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016 

i si è dato avviso dell’ avvio della procedura  per di 

Didattica Innovativa, con 

) del D.Lgvo 18/04/2016 n.50; 

valutate le istanze pervenute;  

in merito ai singoli elementi di cui 

che ad entrambi partecipanti viene attribuito il punteggio dei 40 punti per la valutazione generale del 

Punteggio 

totale 

è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
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