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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
prot. n. 4407 del 24/11/2018 

 
TABELLA 2 

 

GRADUATORIE DI MERITO 
ESPERTI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON 

 

 
AVVISO INTERNO PROT. n. 4082 del  06/11/2018  
per il reclutamento di n. 1 tutor per il modulo formativo “L’organizzazione d’impresa e del 
lavoro per il commercio digitale”, ai fini della realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-

2017-67  - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro - “Commercio digitale a scuola. 
 

1. BURI Maurizio    punti   26,00      
 
 
AVVISO INTERNO PROT. n. 4082 del  06/11/2018  
per il reclutamento di n. 1 tutor per il modulo formativo “Sviluppo e gestione di un portale 
web per il commercio digitale sicuro”, ai fini della realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-

LA-2017-67  - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro - “Commercio digitale a scuola. 
 

1. ANTONINI Maria Lucia  punti   47,00      
2. SCALA Daniela   punti   23,00      

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
AVVISO PUBBLICO PROT. n. 4084 DEL 06/11/2018  
per il reclutamento di n. 1 coordinatore di progetto e facilitatore dell’alternanza, ai fini della 
realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67  - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro - “Commercio digitale a scuola. 
 

 

1. ANTONINI Maria Lucia  punti   45,00      
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AVVISO PUBBLICO PROT. n. 4084 DEL 06/11/2018  
per il reclutamento di n. 1 referente per la valutazione, ai fini della realizzazione del progetto 
10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67  - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro - “Commercio digitale a 

scuola. 
 

1. BURI Maurizio    punti   45,00      
2. PELLECCHIA Carolina   punti   29,00      

 

 

 

il dirigente scolastico 
   prof. Claudio Dore 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  


