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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE per selezione di personale interno per incarico di Progettista ai
fini  dell’attività di  progettazione nell’ambito del  Progetto 13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111
“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
CUP D99J21015010006.

In data 04/02/2022 alle ore 9.00 si  è  riunita  la  Commissione  per  valutare  le candidature
pervenute  in  riferimento    all'avviso  prot.  2014  del  26  gennaio  2022  avente  ad  oggetto:  per
selezione  di  personale  interno  per  incarico  di Progettista  ai  fini  dell’attività  di  progettazione
nell’ambito del  Progetto 13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111 “Digital  Board trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” - CUP D99J21015010006.

I membri della commissione sono tutti presenti.
Si  rileva che alla  scadenza prevista  entro  le  ore  12,00 del  02/02/2022,  è pervenuta un 'unica
candidatura da parte docente SALER Marco in servizio presso questo Istituto Comprensivo, (prot.
n° 2792 del 02/02/2022).

Si  esamina  la  documentazione  inviata:  istanza  di  partecipazione  e  C.V.  I  documenti  risultano
completi e rispondono a quanto richiesto nell' avviso.
Si  attribuisce  il  punteggio  complessivo  di  punti  23  come  da  tabella  sottostante  in  base  alla
documentazione inviata e al C.V.

Titoli ed esperienze lavorative Punti di valutazione Valutazione

Titolo di studio
Punti 1 - diploma di scuola superiore
Punti 2 - laurea 2

Anzianità di servizio Punti 1 per ogni anno (max 10 punti) 6
Competenze logistiche  organizzative
(esperienze
pregresse in progetti ministeriali)

Punti 2 per ogni Progetto (max 10 punti) 6

Competenze informatiche certificate Punti 3 per ogni attestato (max 15 punti) 9

Esperienza  nella  progettazione/
gestione progetti PON (FSE/FESR)

Punti  3  per  ogni  esperienza  (max  15
punti)
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La  commissione  evidenzia  che  il  candidato  possiede  i  requisiti  necessari  per  l'assegnazione
dell'incarico.
Non si procede alla formulazione di alcuna graduatoria essendo pervenuta un'unica domanda.
L'incontro termina alle ore 9.45.

Il verbalizzante De Simone Raffaella (DSGA)                                    Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

          ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993                                                ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993
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