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Questo verbale rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto FARE SCUOLA AL TEMPO DEL COVID19 per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

 

 

All' Albo online  
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
 

Oggetto: Graduatoria definitiva del personale esterno nel ruolo di COLLAUDATORE di cui all’Avviso di 

selezione per la figura di esperto esterno progettista e collaudatore prot. n. 3005/u del 19.06.2020  in 

riferimento al Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563             

CUP: E82G20000490007 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Verbale N. 1 della Commissione del 09/07/2020 relativo alla procedura di selezione del personale 

esterno nel ruolo di PROGETTISTA E COLLAUDATORE di cui all’Avviso pubblico di selezione per la figura di 

esperto esterno progettista e collaudatore prot. n. 3005/u del 19.06.2020, in riferimento al  Progetto 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” 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”  

VISTO il Verbale N. 2 della Commissione del 14/07/2020 relativo alla procedura di selezione del personale 

esterno nel ruolo di PROGETTISTA E COLLAUDATORE di cui all’Avviso pubblico di selezione per la figura di 

esperto esterno progettista e collaudatore prot. n. 3005/u del 19.06.2020, in riferimento al  Progetto 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” 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”  

VISTA la dichiarazione prot. n.3284 del 14.07.2020 con la quale il dott. in Scienze dell’informazione Avella 

Gennaro dichiara di rinunciare al ruolo di progettista a favore del ruolo di collaudatore 

CONSIDERATO che l’unica istanza pervenuta per il profilo collaudatore è quella presentata dal dott. Avella 

Gennaro  

EMANA 

il seguente disposto di aggiudicazione definitiva per la figura di collaudatore di cui  all’Avviso di selezione per la 

figura di esperto esterno progettista e collaudatore prot. n. 3005/u del 19.06.2020  in riferimento al Progetto 

10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”  
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10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19” 

N. COGNOME  NOME PROFILO PUNTI  

1 AVELLA GENNARO COLLAUDATORE 70,00 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                         Dott.ssa Marina  
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