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Prot. N. 6280 
           

 Agli atti 
Albo  

Al sito web della scuola 
 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria candidature collaudatore PON AMBIENTI DIGITALI 
 

Prato, 05/07/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il proprio bando prot. 3701/2016 per l’individuazione di un collaudatore per il progetto PON 
Ambienti Digitali, di cui l’istituto è assegnatario di fondi per la realizzazione; 
Tenuta presente la griglia di attribuzione di punteggio del punto 2.6 del bando; 
Visto che è pervenuta una sola candidatura per il profilo ricercato; 
Valutato che la candidatura dispone dei requisiti previsti dal bando 
 

COMUNICA 
 

che l’incarico di collaudatore del PON Ambienti Digitali verrà affidato al prof. Follesa Stefano. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.cironi.prato.gov.it ha  
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre 
giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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Titoli ed Esperienze lavorative Punti 

Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente alle tematiche del 

corso  
3 

Diploma di istruzione secondaria superiore  1 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto o in progetti settore multimediale 
0 

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie 

informatiche 
6 

Funzione strumentale multimedialità presso istituti scolastici  0 

totale punteggio 10 
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