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Prot. N. 4413                                                                                    Cernobbio, 29 novembre 2021 

 

                                                              Ai componenti della commissione 

Albo on line 
 All’Amministrazione Trasparente 

 

           

 

OGGETTO: Verbale commissione selezione Collaudatore e Progettista  per il Progetto: 

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)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.2”Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

        Codice: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-193 
  CUP: E99J21006300006  

 

Il giorno 26 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2021, alle ore 12.00, alla presenza del Dirigente 
Scolastico, si é riunita la Commissione composta dai Sigg: 

 
Ins. Antonella Urio 
Ins. Anna Pietrobon 
Segretario Verbalizzante D.S.G.A. Carmela Mancinelli 

 
avente i1 compito  di  esaminare e valutare i curriculum pervenuti a seguito dell'avviso Prot. 
n. 4170   del 12/11/2021 
 

PREMESSO CHE 

In data 12/11/2021 é stato pubblicato sul sito istituzionale del1’Istituto Comprensivo di Via 
Regina, 5 un avviso per la selezione di COLLAUDATORE E PROGETTISTA per i1 progetto 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)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia da COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  
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    La commissione si riunisce per valutare le domande pervenute, preso atto delle    
disposizioni contenute nell'avviso; 

 

LA COMMISSIONE 

procede con la valutazione dei titoli dei candidati e con l’assegnazione di un punteggio. 

Vengono analizzate le domande pervenute per la figura del PROGETTISTA 

EMILIA BIANCHI   Prot n 4313 del 23/11/2021 

UNICA DOMANDA PERVENUTA 

Domande pervenute per la figura del COLLAUDATORE 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Avendo terminato l’analisi di tutta la documentazione   per i candidati si procede alla 
redazione della graduatoria provvisoria completa qui di seguito riportata. 

 
1. EMILIA BIANCHI   (Progettista) con punti 13 

 
La seduta viene tolta alle ore 13.00. 

COMMISSIONE 

Ins   Antonella Urio 

 Ins.  Anna Pietrobon 

Segretario Verbalizzante Carmela Mancinelli  

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
                                                                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 

 

mailto:coee025002@istruzione.it
mailto:coic844009@pec.istruzione.it

		2022-01-27T12:35:23+0100
	MARIA TERESA CALLIPO




