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Prot. vedi segnatura 

            Agli Atti 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUI DI AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PER N. 1 COLLAUDATORE. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- 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”  

Titolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-748 
CUP: J59J21008400006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il giorno 02 febbraio 2022, alle ore 8:00, presso l’Ufficio di Presidenza si è riunita la Commissione di 

valutazione delle candidature Avviso di Selezione interna n. 1 collaudatore prot. n. 329 del 21/01/2022 

composta dal: 

 Dirigente Scolastico Ricci Giacomino 

 la DSGA Mastrocola Maria Antonietta 

 Assistente amministrativa Fratello Roberta, 

per procedere alla valutazione delle candidature ricevute per ricoprire il ruolo di collaudatore progetto PON 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Entro il termine fissato nell’avviso di selezione risulta pervenuta una sola candidatura, conservata agli atti di 

questo istituto, prot n. 393 del 25/01/2022 

Candidato Titoli di studio Esperienze 
professionali 

Totale 

Picen Maurizio 12 28 40 
Il Dirigente Scolastico procederà all’affidamento degli incarichi ai docenti selezionati.  

Il presente verbale viene pubblicato sul sito della scuola, all’ albo on line e nella sezione progetti PON.  

La seduta si chiude alle ore 9,00.  

Il Dirigente Scolastico 

     Giacomino Ricci* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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