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ESITO PROCEDURA INTERNA 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RECLUTAMENTO COLLAUDATORI 

 
AVVISO Prot.n. 3506/06-03 del 10.05.2019 

 

Progetto: TECNOLOGICA MENTE  Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 

CUP:   G89E19000030006  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’avviso prot. 3506/06-03 del 10.05.2019, diffuso attraverso il sito della scuola e a mezzo circolare 

interna con scadenza alle ore 10:00 del 20.05.2019, relativo alla procedura per il reclutamento di due 

collaudatori  tra il personale interno  

 CONSTATATO che alla scadenza dei termini previsti sono pervenute n. 2 candidature da parte del personale 

interno per il ruolo di COLLAUDATORE 

 TRASCORSI n. 7 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano stati avanzati reclami. 

 

DECRETA 
La pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo San Donato  www.icsandonato.edu.it 

, della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di due COLLAUDATORI  , ruolo da esperire all’interno del 

progetto TECNOLOGICA MENTE 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

 

N° Cognome e nome 
Diploma di 

Laurea 

  

Anzianità 

di servizio 

Pregresse esperienze 

didattiche referente 

progetti di robotica, 

informatica, coding 

Membro   

Gruppo di 

Tecnologia 

Corsi di 

aggiornamento/Formazione 

uso Lim e didattica con 

l’uso delle TIC 

Certificazion

i 

informatiche 

Comprovata 

esperienza/competenza di 

progettazione e collaudo di 

laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla 

didattica 

Totale 

1.  Manca Antonio 14 10 20 20 0 15 20 99 

2.  Corveddu 

Daniela Mariana 
8 10 10 20 15 5 20 88 

   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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