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Prot. …… 
                       Druento, 22/02/2022 

    

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

VERBALE DI SELEZIONE COMMISSIONE E GRADUATORIA PROVVISORIA  COLLAUDATORE …. 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-383 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: C89J21019040006 

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 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
L’anno 2022, il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 10:00 sono presenti : 

 
- presidente  Barbara SALETTI – Dirigente Scolastico 
- commissario  Gloria LO VETERE – D.S.G.A.   
- commissario  Manuela MORABITO – Docente 

 
nella loro qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del 

Dirigente Scolastico Prot. n 1643 del 14/02/2022 

La Commissione dichiara che entro il termine del 21/02/2022 sono pervenute al Protocollo 

dell’Istituto: 
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- n. 1 domande in qualità collaudatore: 

-  prot. 1819 del 17/02/2022 Edi Gamma 

La Commissione procede all’esame delle domande pervenute, valutando i requisiti di cui agli 
avvisi di selezione: Prot. n 1643 del 14/02/2022 

A seguito dell’esame dei requisiti dei concorrenti che hanno presentato domanda tempestiva, 
vengono considerate ammissibili alla valutazione le seguenti candidature come da graduatorias 
sotto riportata. 
Quindi la Commissione, data lettura dei criteri di selezione e dei relativi parametri di punteggio,di 

cui agli avvisi sopra riportati, procede all’esame dei curricula e predispone la seguente 
graduatoria: 
 
 

N. CANDIDATI 
COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO Titoli CULTURALI 
SPECIFICI  

TOTALE 

1 EDI GAMMA 5 50 55 

 
 
 
Espletate le suddette operazioni la Commissione chiude la seduta alle ore 11.00 e dispone la 

pubblicazione della graduatoria sull’Albo dell’Ente/Istituto e nella relativa sezione Pon. 
- presidente  Barbara SALETTI – Dirigente Scolastico 
- commissario  Gloria LO VETERE – D.S.G.A.   
- commissario  Manuela MORABITO – Docente 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Saletti 

 
 Il documento è firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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