
 

 

 

      
Verbale n. 1 

 

Oggetto: Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE INTERNO 

PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo -  Titolo del progetto: “La scuola in una 

stanza” Codice Progetto: 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180 

CUP: I72G20000420007 

 
Addì  dieci del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 12,45, in modalità a distanza attraverso la piattaforma Teams,  si 

riunisce la Commissione nominata con atto protocollo n° 2064/U del 10/06/202,  e convocata con  nota prot. N. 2065/U 

del 10/06/2020,  l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione di 

progettista, collaudatore e assistente amministrativo per il supporto organizzativo ed amministrativo 

Sono presenti alla riunione a distanza: 

- il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  Presidente; 

- il DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- l’Ins. Vincenzo Chindamo commissario 

 

a) Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la selezione di 

progettista e collaudatore  prot. N. 2013/U del 04/06/2020 

Cognome e Nome Protocollo n°   Ruolo Punti 

MISITI NICODEMO 

2055/E del 

09/06/2020 

Esperto collaudatore 20 

BORGESE ANTONIO SALVATORE 

2056/E del 

09/06/2020 

Esperto progettista 20 

 

b) Verificato è pervenuta la sotto specificata istanza di disponibilità per l’incarico di supporto organizzativo ed 

amministrativo a seguito avviso al personale Amministrativo prot. N. 1988/U del 03/06/2020  

Cognome e Nome Protocollo n°   Ruolo 

PAPALUCA LETIZIA 

2047/E del 08/06/2020 Assistente amministrativo per incarico di 

supporto organizzativo ed amministrativo 

 
Il presente verbale con le graduatorie provvisorie vengono pubblicate all’Albo del sito web in data 10/06/2020. 

Avverso le suindicate graduatorie è ammesso ricorso entro 7 giorni alla data di pubblicazione. Decorsi tali giorni sono 

rese definitive e si procederà all’assegnazione dei relativi incarichi. 

Alle ore 13,20 la seduta viene tolta. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I componenti della Commissione:       Il Presidente - Dirigente Scolastico  

 

f.to DSGA Adele Fotia__________________________   f.to      Prof.ssa Maria TIGANI  

 

f.to Ins. Vincenzo Chindamo________________________ 
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