
GRADUATORIA DEFINITIVA
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO PUBBLICITARIO

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021

Codice Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- CUP: J29J21009930006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTI il  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento
europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO  il  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) – React EU . Asse V – Priorità di 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  –  Azione  13.1.2  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021;
VISTO l’Avviso  di  Selezione  prot.  n.  1320  IV.2,  del  09/02/2022,  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Esperto
pubblicitario  per  la  realizzazione  del  progetto  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione”;
VISTA la Graduatoria Provvisoria provvedimento Prot. N. 1730 IV.2 del 21/02/2022;
CONSIDERATO che non risultano pervenuti reclami nei termini previsti nel provvedimento stesso;
VISTO  il  verbale  conclusivo  della  Commissione  per  la  valutazione  prot.  n.1974  IV.1  del  28/02/2022,  che
conferma la graduatoria provvisoria,

DISPONE

La pubblicazione della seguente Graduatoria Definitiva:
1. Esperto pubblicitario: Flamini Deborah – 48 punti

Della presente graduatoria è data pubblicità:
- all’Albo on line
- al sito web della scuola sezione PON

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

   

ISTITUTO COMPRENSIVO  “NICOLA BADALONI”
Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)

Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299
e-mail: mcic83100e@istruzione.it -PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it

C.F.91019540433-COD.MEC. MCIC83100E –COD.UNIVOCO UFFICIO:UFW2Y9

www.icbadaloni.edu.it      

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002002 - 28/02/2022 - IV.2 - U

http://www.icbadaloni.gov.it/
mailto:mcic83100e@pec.istruzione.it
mailto:mcic83100e@istruzione.it

		2022-02-28T16:28:27+0100




