
 

 

 

 

 

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) -Obiettivo  specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione  10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673  

CUP D76J20001450007 

 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

 

Oggetto:  verbale conclusivo Commissione per la valutazione istanze per il reclutamento di un collaudatore 

interno per il reclutamento di un ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE Progetto PON AVVISO 
11978/2020 progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673  CUP D76J20001450007 Una scuola digitale 
per tutti  

 

Il 29 del mese di dicembre dell’anno 2020 alle ore 8,30 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si 

riunisce la commissione nominata con atto protocollo nr 13896/06-13 del 21.12.2020 per le seguenti 

operazioni: formulazione della graduatoria definitiva collaudatore interno AOODGEFID\Prot. n. 13454/06-

13 del 14/12/2020.  

Sono presenti: il DS prof. Luigi Cona_presidente;  

l’A.A. Marco Zangara_ commissario; 

la DSGA Marinaro Daniela_commissario.  

 

VISTA la Determina Prot. 11701/06-13 del 12.11.2020 relativa all’avvio del progetto;  

VISTO l’avviso per il reclutamento di un esperto interno collaudatore, prot. 13454/06-13 del 14/12/2020; 

VISTO l’elenco predisposto dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. 13891/06-13 del 21.12.2020;  

VISTA l’unica istanza pervenuta per la selezione di un COLLAUDATORE INTERNO;  

VISTA la tabella di valutazione per la selezione di un COLLAUDATORE INTERNO prevista dall’avviso di 

selezione;  

CONSIDERATI i requisiti e i criteri di selezione di cui all’avviso di selezione per il conferimento 

dell’incarico;  

ANALIZZATI i titoli di studio, attività professionali e le competenze del candidato, dichiarati nel 

curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione prot. 13943/06-13 del 22/12/2020;  

VISTA la graduatoria provvisoria prot.13944/06-13 del 22/12/2020;  

CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato;  

 

Si formula la seguente graduatoria definitiva:  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE INTERNO 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Lopes Carmelo PUNTI 32,50 

 

Si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 09,00. 

I componenti della Commissione:  

Il presidente il DS prof.Luigi Cona  

F.to Il commissario l’A.A. sig. Marco Zangara 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 
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