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OGGETTO: Verbale di valutazione delle istanze pervenute per il ruolo di collaudatore del 

progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR) 

 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 

CUP: E56J20000220007 

 

Il 18 gennaio 2021 alle ore 13:00 si riunisce la commissione nominata con atto di protocollo  

prot. n  549 del  18.01.2021 per la valutazione delle istanze di cui in oggetto. Sono presenti 

la Dirigente scolastica Anna Giordana con funzione di Presidente, la DSGA Giovanna Rizza 

con funzione di segretario verbalizzante e l'assistente amministrativo Giovanna Filoramo.  

Il presidente apre la seduta e invita i membri a prendere visione delle istanze presentate. 

Verificato che è pervenuta una sola istanza di partecipazione entro i termini stabiliti 

nell'avviso di selezione prot. N.  7713 del 24/11/2020, si procede alla determinazione del 

punteggio.  

Valutata l’ammissibilità formale dell’istanza e la congruità dei titoli culturali e professionali 

contenuti nel curriculum vitae, riportati dall’aspirante, rispetto ai requisiti richiesti 

nell’avviso, la commissione elabora il seguente prospetto con il punteggio attribuito, parte 

integrante del presente verbale. 

 

 Cognome e Nome Istanza di partecipazione Punteggio 

 Occhione Sandro Prot. 7884 del 30.11.2020 41 
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Il presente verbale è sottoscritto nella presente seduta, previa lettura e conferma.  

 

 
Il Segretario           Il Presidente 

Giovanna Rizza         prof.ssa Anna Giordana 

       

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993. 


