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ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

Oggetto: Verbale della commissione per l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione 
al Bando di selezione per reperimento di n. 2 esperti,  
 PROGETTISTA E COLLAUDATORE – riservato al personale interno - nell’ambito del Progetto 
PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione CUP: E29J21009820006  
 

Il giorno 18 febbraio 2022, alle ore 15.00, nei locali della dirigenza dell'Istituto Comprensivo di 

Condove, si è riunita la Commissione, regolarmente convocata con decreto protocollo 0014680- 

02-12-2021 per l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per 

reperimento di n. 2 esperti, n. 1 progettista e 1. collaudatore. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

 Il primo collaudatore del Dirigente Scolastico, la docente Silvia Sartori (con funzione di 

Presidente); 

 DSGA Valentina Toma (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante); 

 AA Cristina Moscatelli(con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

LA COMMISSIONE 
VISTO il Bando Candidatura N. 1072302 

43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

Riapertura termini Avviso 28966- CUP: E29J21009820006 
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ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto Bando; 

PRESO ATTO che la candidatura presentata dalla professoressa Succo Elena, docente dell'I.C di 

Condove è incompleta, quindi non valutabile, le uniche due candidature valutabili sono quella 

docente Alice Falco in qualità di progettista e quella di Barbara Ingegno, in qualità di collaudatore 

 

REDIGE 

la seguente graduatoria provvisorie: 

ESPERTO 
 

Progettista 

Alice Falco 

20 punti 

Collaudatore 

Barbara Ingegno 

20 punti 

I lavori si concludono alle ore 15.30. 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'Istituto. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 25 febbraio 2022. 

La Commissione 

• La docente Silvia Sartori 

• D.S.G.A. Valentina Toma 

• A.A. Cristina Moscatelli 
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