
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

 

 

DECRETA 
 

quanto segue: 
 
1. è approvata in data odierna, la Graduatoria Definitiva per il reclutamento di un esperto in relazione al                 

“Bando di selezione per esperto formatore ed esaminatore per il conseguimento della certificazione ECDL              

A.S 2020/2021”, avviso di selezione di cui al prot.n^ 4093/2020 del 14/12/2020. 

2. il presente decreto viene pubblicato  all'Albo on line del sito dell’IIS “Inveruno”.  

3. la Graduatoria Definitiva sotto riportata è parte integrante del presente decreto.  
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Considerato che il Test Center Ecdl dell’IIS INVERUNO necessita di una figura di formatore ed anche               
di esaminatore accreditato presso AICA al fine di attuare tutte le procedure necessarie per              
il conseguimento delle relative certificazioni 

Tenuto Conto del “Bando di selezione per esperto formatore ed esaminatore per il conseguimento della             
certificazione ECDL A.S 2020/2021” - prot.n^ 4093/2020 del 14/12/2020. 

Considerata La circolare di convocazione n^99/2020 del 21/12/2020 della “Commissione per la           
Valutazione dei Titoli 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione dei Titoli di cui Prot.  9/2021 del 07/01/2021  
Considerato lo scadere del termine di sette giorni per eventuali ricorsi avverso la Graduatoria             

Provvisoria pubblicata in data 8/1/2021  

N^ Cognome  Nome Punteggio TOTALE 
1 Mazzantini Patrizia 50 
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