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ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I
Via degli Orti - 17031ALBENGA (SV) - Tel.O182.540751-

Cod. Mecc. SVIC82200G - C.F. 90056750095 - Codice Univoco UFQUZ2
svic82200g@istruzione.it

Prot. n. Albenga 18.03.2022

Ali' Albo on line
AI Sito Web
Agli Atti

VERBALECOMMISSIONEDI VALUTAZIONE

per conferimento incarichi di "PROGETTISTA"e "COLLAUDATORE"per la realizzazione delle attività previste
nell'ambito del Progetto FESRPON:DigitaI Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione,

I Codiceprogetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-65 I CUP:B59J21019680006
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)- REACTEU.
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19e delle sue conseguenzesociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 "DigitaI Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 per lo trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Il giorno 18 marzo 2022 alle ore 14:00 si riunisce la Commissione di Valutazione, nomina prot. n. 1755 del
18/03/202102 presso l'Ufficio di Presidenza di questo Istituto, composta da: Aldo Cervi DSGA,prof.ssa Mara
GROSSI- 10 Coll, D.S., ins.te Claudia MONTADO fiduciaria se. primaria Don Barbera, tutti presenti - per la
valutazione delle domande pervenute per l'affidamento degli incarichi di cui sopra nell'ambito del Progetto PON
dal titolo "Digitai Board", funge da presidente la prof.ssa Mara GROSSI,funge da segretario per la redazione del
presente verbale il D.S.G.A.Aldo Cervi.

Il Presidende comunica che a seguito dell'avviso di selezione di personale, prot. n. 1552 del 11 marzo 2022,
rivolto al personale interno, per le figure di PROGETIISTAe COLLAUDATOREoccorrenti per la realizzazionedelle
attività previste nel suddetto progetto sono pervenute n 1 domanda per Progettista prof.ssa Costantino
Florinda e n 1 domanda per collaudatore prof. Benedi JuanJose.

Esaminate e valutate le domande secondo le tabelle di valutazione titoli allegate alla domanda, si redige la
presente graduatoria provvisoria:

PROGETIISTA: COSTANTINOFlorinda
COLLAUDATORE: BENEDIJuanJose

punti 08
punti 05

Avverso la presente graduatoria sono ammessi ricorsi entro CINQUEgiorni, decorso tale termine la
Graduatoria si intende definitiva.

Alle ore 14:30, terminate le operazioni, la seduta è tolta.

Il Segretario
Aldo CERVI

Il Presidente
Mara GROSSI
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