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Il DIRIGENTE SCOLASTICO

il bando per la selezione interna di n. 1 esperto progettista e n. l esperto
collaudatore, prot. n. 6551/C/17 del 19/08/2014;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 1 domande di disponibilità
sia per l'esperto progettista che per l'esperto collaudatore;
VALUTATI
i curriculum professionali degli interessati ed assegnati i relativi punteggi come
da bando;
VISTO

DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie così definite:
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