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Oggetto: Graduatoria provvisoria Progettista Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP: H59J21003820001
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Alla presente graduatoria è ammesso ricorso entro gg.5 (cinque) dalla data di pubblicazione all’albo, come previsto dall’Avviso- In assenza di reclami, trascorsi i
cinque giorni dalla pubblicazione la graduatoria sarà ritenuta definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
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Digitale

Esperienze/competenz
e nel campo delle
tecnologie innovative
e nella progettazione
di laboratori
informatici
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coordinamento
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di corsi di
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informatico
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dell'elettronica del

Piano Nazionale per
la Scuola Digitale

(PNSD)
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