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       Asigliano, 18/05/2020 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente  

Alla Prof.ssa Cardano Giovanna 

Alla Prof.ssa Chiocchetti Daniela 

Atti 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE 

 

domande avviso selezione personale interno prot. 495/U del 15/5/2020 per il reclutamento di 

esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE – PROGETTO SMART CLASS - 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 – 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”. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 

 

TITOLO DEL PROGETTO “ Did@sigliano 2020 – Tutti connessi” 

 

Codice C.U.P. : F82G20000830007 

 

 
Il giorno 18 del mese di MAGGIO 2020, alle ore 12,10, si riunisce la Commissione per la valutazione 

delle candidature per la selezione del progettista e collaudatore, per la gestione del Pon  “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” 
 

La commissione è così composta: 

Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

Prof.ssa Paola Rosso 

Ass.amm.vo Chantal Zanarella 

 

PREMESSA 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 “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 – 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”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 45 del 22/04/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 22/04/2020 e 42 dell’08/05/2020;  

VISTA la candidatura N. 1026406 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto del 

M.I. Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione n. 

Prot. 10292 del 29 aprile 2020 e pubblicata sul Portale del M.I., nella quale il progetto presentato 

dall’Istituzione Scolastica I.C. di Asigliano V.se e finalizzato alla realizzazione di Smart Class è 

stato ammesso a finanziamento; 

VISTO la nota di autorizzazione al progetto da parte del M.I  n. AOODGEFID-10451 del 

05/05/2020contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa; 

VISTA il decreto del D.S. prot. N. 0000485  del  13/05/2020 di assunzione del progetto nel P.A. e.f. 

2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato in data 30/10/2019; 

VISTO l'avviso di selezione Prot. 0000495/U comunicato il giorno 15/05/2020 mediante affissione 

all'Albo dell'Istituto per il reclutamento di personale interno per il Progetto: PROGETTO SMART 

CLASS - 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 – 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” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto rispettivamente per le 

attività di n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettazione, n.1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudo;  

VISTE le candidature presentate e i relativi curricula per l’attività di progettazione e collaudo del 

FESRPON nell’ambito del progetto Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti connessi”  

 

LA COMMISSIONE 

 

Procede alla valutazione delle domande di esperto collaudatore progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-230 - PROGETTO Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti connessi” - 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 – 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”, 

pervenuta a mezzo PEC/PEO, nei termini utili, da parte di:  

- Ing. Chiocchetti Daniela, prot. 0000499/E del 16/05/2020 



 
Si constata che è l’unica domanda pervenuta. 

 

Valutati i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate che rispondono ai requisiti previsti nel 

bando si redige la seguente graduatoria: 

1. Chiocchetti Daniela punti 14 

2.  

 

E dichiara di aggiudicare provvisoriamente l’ incarico di collaudatore all’ing. Chiocchetti Daniela 

risultante al primo posto in graduatoria con punti 14 

 

La COMMISSIONE procede, inoltre,  alla valutazione delle domande di esperto progettista 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230  - PROGETTO Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti 

connessi” - 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 – 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”, pervenute a mezzo PEC/PEO, nei termini utili, da parte di: 

- Prof.ssa Cardano Giovanna, prot. N. 0000498/E del 16/05/2020  

Si constata che è l’unica domanda pervenuta 

 

Valutati i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate che rispondono ai requisiti previsti nel 

bando si redige la seguente graduatoria: 

1. Cardano Giovanna punti 19 

2. 

 

Considerato che il bando prevedeva, a prescindere dal punteggio ottenuto, di dare priorità al 

personale interno dell’Istituto; 

dichiara, di aggiudicare provvisoriamente l’incarico di progettista alla Prof.ssa Cardano Giovanna, 

docente interno dell’Istituto 

Contro il presente atto si può produrre reclamo entro 3 giorni dalla data di pubblicazione trascorsi i 

quali, la graduatoria diventa definitiva. 

Il presente verbale viene pubblicato sull’albo pretorio del sito web www.icasigliano.edu.it 

 

La seduta è tolta alle ore 12,40 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

La commissione 

 

Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

__________________________ 

 

Sig.ra Chantal Zanarella 

__________________________ 

 

Prof.ssa  Paola Rosso 

__________________________ 
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