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OGGETTO VERBALE INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE - 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 – 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”; lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 della Direzione Generale per i
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del
Ministero dell’Istruzione e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-85
CUP: B22G20000850007
In data 13 giugno 2020 alle ore 10.45 si riunisce in modalità on line, data la situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, ai sensi del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella l. 29 aprile 2020 n. 2, la
Commissione all’uopo costituita dal Dirigente Scolastico con prot.n.2233 del 12 giugno 2020 per
procedere all’individuazione delle figure come in oggetto.
La Commissione risulta così costituita:
Dsga
Ins.
A.A.

PAVOLI Floriana
GIUGNO Giovanna
GANDOLFO Rosalia

Presidente
Membro
Segretario verbalizzante

Apre la seduta la Dsga che, già appurata con nota prot. 2237 del 13 giugno 2020 la
partecipazione di numero un candidato, come da lista partecipanti debitamente resa pubblica,
invita gli altri componenti a verificare la conformità del punteggio dichiarato alla bontà dei titoli
presentati dall’unico candidato. Risulta pervenuta infatti solamente la candidatura dell’assistente
tecnico che ha dichiarato un punteggio complessivo di 5,00 punti.
Attestato il riscontro tra dati dichiarati e attinenza con i requisiti richiesti dalla figura in
questione, come previsto nel bando, si decide di assegnare in via provvisoria all’unanimità la
candidatura di COLLAUDATORE all’assistente tecnico Roberto GIANNUZZI.
Avverso tale aggiudicazione provvisoria si può procedere mediante reclamo entro le ore 8 di
mercoledì 17 giugno p.v. Trascorsa tale data senza aver ricevuto alcun reclamo, la graduatoria
sarà da considerarsi definitiva a tutti gli effetti e si potrà procedere quindi al conferimento
formale della relativa nomina.
La seduta è tolta alle ore 11.45.

Il Dsga ff
Floriana Pavoli
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo a firma autografata

