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Oggetto: VERBALE INCONTRO   PER VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE FIGURA COLLAUDATORE 

da utilizzare per l’attuazione del progetto con 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) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 
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). 
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 
 

In data odierna, alle ore  10,00 nell’Ufficio  Presidenza di questa Istituzione Scolastica si sono riuniti il DS 
Prof. Paolo TAZIO e il Vice Preside Prof. Roberto URBANO per la valutazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di un esperto COLLAUDATORE del PON FESR in oggetto, come da Bando 
interno, prot. nr.  2855 del 31/07/2020. 

I presenti, dopo essersi accertati che a detto Bando di selezione ha risposto la sola candidata Prof.ssa 
Clodomira Annunziata  DE MARIA – prot. nr.  2893 del  07/08/2020    - e che la sua domanda è stata 
compilata, prodotta 
regolarmente e protocollata entro i termini previsti, dichiarano ammissibile e valida la candidatura. 
Pertanto riferendosi alla tabella valutazione dei titoli, espressa nel Bando interno, si passa all’attribuzione 
del punteggio da assegnare al candidato. 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
Pregresse esperienze in Progetti PON 5 p.ti per incarico 0 
Competenze informatiche certificate 3 p.ti per titolo 0 
Altri titoli specificatamente coerenti con l’ambito 
presente avviso 

2 p.ti per titolo 6 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, il Dirigente Scolastico rimette alla Segreteria Amm.va la 
successiva fase di incarico dell’esperto con atto di nomina. 
 
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10,30 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Paolo TAZIO                     
    Prof. Roberto URBANO           
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


