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Al Sito Web 

Atti 
 

 
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) – 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 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica.  
CUP: B79J21024990006 

 
 

OGGETTO:  Verbale Commissione Tecnica di valutazione delle candidature 
 

II giorno 22 febbraio 2022, alle ore 08.10, nell'Ufficio di Presidenza di questa istituzione scolastica, 
si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute nell'ambito 
dell'attuazione dei progetti Programma Operative Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento 2014-2020". Asse II - infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)- REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13 - (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 - Azione 13.1.2 "Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica; 

VISTO il PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTO  I' Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU – Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

PRESO ATTO dell'avviso di selezione interna per ii reclutamento della figura di progettista 
nota prot. n.2961 del 15/03/2022; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute: n.1 candidatura prot. n. 3166 del 18.03.2022 
 





 

 
 

La commissione è così composta: 
 

- Dirigente Scolastico, Gianluigi Maraglino (con funzione di Presidente) 
 

- DSGA Giuseppina Iacobellis (componente di Commissione e segretario verbalizzante) 
 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Gianluigi Maraglino, dopo essersi 
accertato che per detto Avviso pubblico è pervenuta l'unica istanza suddetta, prodotta 
regolarmente e protocollata entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la procedura 
di ammissione delle candidature. Si precede all'esame della documentazione presentata, 
secondo i criteri stabiliti dall' Avviso di selezione: l'istanza prodotta risulta regolarmente 
redatte sull'apposito format allegato, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, e da 
Allegato Curriculum Vitae. La Commissione procede alla valutazione della candidatura 
pervenuta secondo i criteri riportati negli avvisi di selezione per ii reclutamento della figura 
di "progettista" per l'espletamento delle attività progettuali previste. 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all' Avviso, la Commissione 
decide di affidare l'incarico a Gigante Angela. 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web della Scuola.  

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 9:10. 

Letta, confermato e sottoscritto. 

 

La commissione 

Prof. Gianluigi Maraglino _ Dirigente Scolastico 

 

 

Giuseppina Iacobellis _ Direttore SGA 
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