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Prot. n. 6657/4.2.f del 16/09/2020 

 

 

All’Albo online 
Al  sito web sezione PON 
Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Progetto PON Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica di vicinanza” - 

Graduatoria definitiva Collaudatore. 

 
CUP: F92G20000810007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA l’Avviso di selezione interna prot. n. 4712/2020 del 20/08/2020 per la selezione di un Collaudatore 
interno per incarico di supporto all’attuazione del progetto riportato in oggetto; 
VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 13 del 27 agosto 2020, è pervenuta una 
sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ins. Ponzetta Giuseppina con prot. 
5230/2020 3.2.B del 27/08/2020, in servizio in qualità di docente presso questo istituto; 
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e acquisita a protocollo n. 6000/2020 del 
04/09/2020; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 6006/2020 dell’04/09/2020; pubblicata in data 04/09/2020; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami/ricorsi entro le ore 14:00 del settimo giorno dalla 
pubblicazione. 
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Si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva della candidata che ha presentato la propria 
disponibilità: 

    

Diploma di 
laurea 

magistrale o di 
vecchio 

ordinamento  

Precedenti 
esperienze, in 

qualità di 
progettista, in 

progetti attinenti 
l’ambito 

tecnologico 
digitale  

Esperienze di 
spicco inerenti 

le nuove 
tecnologie 

informatiche e 
comunicative a 

sostegno 
dell’innovazione 

metodologica  

Esperienza 
professionale 
come figura di 

sostegno ai 
docenti 

nell’uso delle 
nuove 

tecnologie   

Incarichi specifici 
all'interno 

dell'istituto  
(Animatore 

digitale, 
componente del 

team 
dell’innovazione, 
responsabile del 

laboratorio 
informatico,…)  

Totale 

1 
Giuseppina 
Ponzetta 

10 0 5 25 15    55 

 
Vista l’unica candidatura pervenuta per ricoprire il ruolo di Collaudatore si procede alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva di seguito riportata: 
 
1 Ins.  Ponzetta Giuseppina    Punteggio totale attribuito: 55; 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 60 e 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente.  
 
Modena, 16/09/2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Tedeschi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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