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 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

 Alle aziende partecipanti 
 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione Avviso di selezione per reclutamento di esperti personale ESTERNO e 

COLLABORAZIONE PLURIMA all’Istituzione Scolastica, PON FESR AVVISO n. 38007 del 

27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-

45 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia INCARICO PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 i propri provvedimenti prot. n. 6279 e 6492 del 2022 con il quale sono stati indetti, avviso di sele-

zione, rispettivamente per personale interno e collaborazione plurima e personale esterno per le 

figure di Progettista e Collaudatore per il PON FESR AVVISO n. 38007 del 27/05/2022 - Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-45 - Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia 

 che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è la comparazione dei curri-
cula sulla base della valutazione dei titoli; 

 Che in data 21.11.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice. 

 Che in data 21.11.2022 sono state aperte le candidature ricevute; 
 

COMUNICA 

 

 che i professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione sono: 
 

1. Dott. Oggiana Giovanni; 
2. Dott. Corsinovi Tiberio 

 

 che, di conseguenza, i professionisti valutati sono stati: 
 
 

1. Dott. Oggiana Giovanni - AMMESSO 
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2. Dott. Corsinovi Tiberio - AMMESSO 

 

 che In relazione a quanto richiesto nell’avviso di selezione, la commissione aggiudicatrice ha attribui-

to le seguenti posizioni in graduatoria: 

  

Posizione Candidato Punteggio 

1 Dott. Oggiana Giovanni 134 

2 Dott. Corsinovi Tiberio 4 

 

 che questa Istituzione Scolastica ha affidato l'incarico di PROGETTISTA per il "PON FESR AVVISO n. 

38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-

LI-2022-45 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia al candidato Dott. Oggiana 

Giovanni. 

 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione per motivi attinenti alla posizione in 

graduatoria nel termine di cinque giorni. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 

Firma autografa 

sostituita a messo 

stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lvo n. 

39/93 
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