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- Atti 

- Albo sito web 

 

Verbale della Commissione per valutazione istanze per il conferimento incarico personale 

interno di supporto al RUP nell’ambito dei finanziamenti art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34 c.d. “Decreto Rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 

statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.  
 

Il giorno 12 del mese di agosto dell’anno 2020 alle ore 10,00, si è riunita in modalità a distanza 

attraverso la piattaforma Teams, la Commissione individuata con atto prot. n. 2632 del 10/08/2020, 

giusta convocazione prot. n. 2633 del 10/08/2020 per discutere il seguente punto all’o.d.g.: 

- Individuazione del personale interno: supporto RUP nell’ambito dei finanziamenti art. 231 

del DL 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio”- “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. 

La Commissione prende atto che, a seguito Avviso di selezione interna prot. n. 2597 del 

04/08/2020, è pervenuta un’unica istanza di partecipazione del prof. Borgese Antonio Salvatore, 

trasmessa nei termini utili e acquisita al prot. n. 2609 del 05/08/2020. 

- Constatata la correttezza della domanda corredata anche dalla dichiarazione relativa alla 

mancanza di cause di incompatibilità a ricoprire il ruolo di supporto al RUP;  

- Valutati i titoli e requisiti dichiarati nel curriculum vitae;  

la Commissione decide all’unanimità di affidare l’incarico supporto RUP nell’ambito dei 

finanziamenti art. 231 del DL 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio”- “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021” al Prof. Borgese Antonio Salvatore. 

 

Verbale chiuso alle ore 11,30 

 

       Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria TIGANI 

Firma digitale 

 

f.to DSGA Sig.ra Adele FOTIA 

f.to Ins.te Vincenzo CHINDAMO 

f.to Prof.ssa Fausta Carla MERCURI 
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