
Prot.644/2.11 Milano, 23/02/2022

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE SELEZIONE DI PERSONALE
INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PROGETTISTA E

COLLAUDATORE

VISTO l'avviso di selezione Prot. 453/4.2 del 10/02/2022
Il giorno 23/02/2022 alle ore 10,30 presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico prof.ssa
Monica Aloise si è riunita la commissione incaricata per valutare le candidature relative
all'avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperti
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l'affidamento di incarichi di cui 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) - REACT EU Asse V-Priorità d'investimento: 13i
- (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" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro ali 'interno degli
edifici scolastici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice CUP J49J21007170006 -Progetto: 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-168

La commissione costituita da:

D il Dirigente Scolastico profssa Monica ALOISE (presidente)
D l'Insegnante Emilia PAVONE
D l'Insegnante Patrizia DI SERI (Animatore Digitale)

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1per il ruolo di PROGETTISTA e n° 1

per il COLLAUDATORE;

D PROGETTISTA: Luigi Grasso Prot. 554 del 16/02/2022

D COLLAUDARORE: Marco Del Carro Prot.595 del 21/02/2022

VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione;

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti;

DICHIARA

l) Di essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa



2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze e
professionalità richieste dall'avviso ilSig. LUIGI GRASSO in qualità di PROGETTISTA e il Sig. MARCO
DEL CARRO in qualità di COLLAUDATORE.

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico

I componenti la commissione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa ~iSe)

Insegnante Emilia PA VONE _--"C==-·~""""""'=----.L=,t2.~'.!!1.;__!~~·:::1~_n"'___

~~~-Insegnante Patrizia DI SERI


