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Asse II - Infrostrutture pq l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e perfa'orire I'amatività e

l'accessibilitù anche nelle aree rurali ed interne"
Awiso pubblico Prot. n. AOODGEFIDIII9TS del1510612020

Aatorttzazio n e P rot. AO OD GEFID -229 56 del 20 I 07 I 2020

Realizzazione di smart clnss per le scuole del secondo ciclo

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 "# oltre le barriere,la Scuola fuori dalla scuola"

CIIP: F46J20000140007

a AI Sito e Albo on line
. Agli Atti

Oggetto: Verbale commissione awiso di selezione per reclutamento di un espeÉo, interno

all'istituzione scolastica, per n.l incarico di collaudatore.

Awiso pubblico perlarealizzazione di smart class per le scuole del secon ciclo-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 I'attrattivita e l'accessibilità

anche nelle aree rurali ed interne".

Codice identificativo orosetto : I 0.8.6A-FESRPON-CL-2020-27 9

Titolo progetto:'# oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola"

b*.r*t É,btffi#L.*M#





VERBALE COMN/IISSIONE

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 09,30 si è riunita la commissione disposta

dal Dirigente Scolastico in data lgllOl2O2O,con nota prot. n. I00061C23, per la selezione relativa all'awiso
interno per il reclutamento di una figura (interna) esperto collaudatore prot. n.5841 lC23 del2710712020.

Sono presenti:
o Dirigente Scolastico ing. Raffaele Srppacon furzione di Presidente;

. Sigra Stina Teresa con funzione di componente della Commissione giudicafice

o DSGA Caterina Cugllari con fi:nzione di compone,nte della Commissione giudicatoice e segretario

verhlizarte.

Premesso che:
o in data 2710712020 prot. n. 58411C23 è stato pubblicato l'awiso di selezione per il reclutamento di

una figura (interna) esperto collaudatore;
o che il termine ultimo per la presentazione delle candidature ore 12.00 del 04/08/2020;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, dichiara aperta la seduta per la formulazione di

apposita graduatoria per il reclutamento di un esperto interno all'istituzione scolastic4 irrcarico di

collaudatore.

Alla data del0410812020 ore lZ,O0,termine ultimo per la presentazione delle candidature, non risulta pervenuta

nessuna istanzao per come si evince dalla comunicazione del responsabile dell'Uffrcio Protocollo.
Il responsabile dell'Uffrcio Protocollo comunica che in data 0710812020 ore 10:08:22, risulta pervenuta,
ameLzo email, l'istanza dell'assistente tecnico Rovito Francesco, assunta al prot. n.61371C23 del0710812020.
La commissione, come presieduta, preso atto che, anche se fuori termine, è pervenuta una sola candidatura,

verificato il curriculum stila la seguente graduatoria definitiva:

Nome e Cognome del candidato

1 Francesco Rovito

I lavori della Commissione terminano alle ore 10:30.
Letto, conÈrmato e sottoscritto.

Dirigurte Scolastico ing. Raffaele Suppa

A.A. Teresa Stinà

DSGA Caterina Cugliari


