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Codice Progetto: 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-394  

Titolo Progetto: 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica  

CUP: E29J21006120006 
 

Prot.n.2022                    Castelfranco Veneto, 30/04/2022 
 

All’Albo 

Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: selezione di ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO- GRADUATORIA: 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 

Priorità d'investimento: 13I - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il bando prot. n. 1508 del 02/04/2022; 

- VISTO il decreto di nomina e convocazione prot. n. 1972 del 28/04/2022 della Commissione 

istituita le la valutazione delle istanze di candidatura; 

- PRESO ATTO del verbale prot. n. 2010 stilato dalla Commissione riunitasi in data 29/04/2022; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria relativa all’individuazione dell’Esperto COLLAUDATORE 

finalizzata alla realizzazione del Progetto “Digital Board” : 
 

 
 

NOME e COGNOME 

Anni di servizio 

con incarico II 

posizione ATA 

Incarichi in 

precedenti 

progetti PON 

Anni di servizio 

prestato nel profilo 

di appartenenza 

Totale 

punti 

1 PIOVESAN LORIS 10 4         20 34 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni a partire dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione. 
 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Franco De Vincenzis* 
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