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Verbale n. 1
della Commissione Valutazione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione
all’AVVISO di selezione (Prot. 2082 del 29/05/2020 – Bando interno per Collaudatore Progetto
FESR 10.8.6A Realizzazione di SmartClass per la scuola del primo ciclo-10.8.6A-FESRPONCA-2020-174 #LaNostraScuolaC'e
Il giorno 01 del mese di luglio 2020, alle ore 11.00, presso l’ufficio di presidenza dell’istituto
Comprensivo “A. A. Caiatino” di Caiazzo si sono riuniti i membri componenti la Commissione
per la valutazione dei titoli delle figure di sistema per l’attuazione del Piano integrato PON FESR
Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-174 nelle persone di:
 Prof.ssa Cecilia Cusano (Dirigente scolastica), con funzione di Presidente;
 DSGA, Sig.ra Maria Adelina Anna Ferrucci, con funzione di segretario verbalizzante.
 Sig.ra Riccio Carmela in qualità di A.A.
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Esame candidature Collaudatore
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020: ”Avviso pubblico per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 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” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6
”Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.6A-FESRPONCA-2020-174;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 prot. 1874 del 13/05/2020 del progetto
autorizzato;
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore
nell'ambito del progetto autorizzato.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 28/05/2020 con cui sono stati ridefiniti i
criteri generali per l’individuazione di esperti Progettisti e Collaudatori del Piano Integrato di
Istituto.
VISTA la delibera di presa d’atto del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 relativa ai criteri generali
di individuazione dei di esperti Progettisti e Collaudatori del Piano Integrato di Istituto;
VISTO il bando interno per Collaudatore Prot. 2082 del 29/05/2020
VISTE le candidature pervenute entro i termini del bando;
ESAMINATI i curriculum vitae dei partecipanti;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’ALLEGATO 1
La commissione stabilisce che avverso la graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa sul sito web della scuola. Trascorso tale termine la
graduatoria si intenderà definitiva e i candidati che risulteranno in posizione utile saranno contattati
per la proposta di lettera di incarico.
La seduta si chiude alle ore 12.00
Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione
Maria Adelina Anna Ferrucci
Carmela Riccio
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Cecilia Cusano
Firmato digitalmente
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