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Al Dirigente scolastico 

Agli Atti 

CUP F96J20000160007 

Oggetto : Verbale di valutazione delle candidature per il reclutamento di n 1 progettista, n 1 

collaudatore, progetto Pon Azione 10.8.6 - “Azioni per l’ allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree  rurali ed interne” Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class Prot. n. A00DGEFID/4878 

del 17.04.2020 

  Il giorno 21 settembre 2020 alle ore 13,00 nei locali della scuola secondaria di I° grado di 

Villagrande si riuniscono la DSGA, il Dirigente scolastico e la docente Nieddu Gabriella Antonietta 

per l’esame delle candidature pervenute per il reclutamento di n 1 progettista, n 1 collaudatore, 

progetto Pon Azione 10.8.6 - “Azioni per l’ allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree  rurali ed interne” 

La commissione, l’avviso selezione interna prot. n 4253 del 08/09/2020 con cui si dà avvio alle 

procedure per il reclutamento di 1 Progettista, 1 Collaudatore; viste le istanze pervenute nei termini 

previsti dall’avviso in parola; valutata la sussistenza dei prerequisiti per la partecipazione; tutto ciò 

visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente verbale; 

Propone 

VISTA la presenza di una sola candidatura per i ruoli richiesti si procede a compilare la graduatoria 

definitiva  per la selezione e il reclutamento tramite valutazione comparativa dei curricula di n 1 

progettista di ambienti informatici; n 1 collaudatore di ambienti informatici. 
 

Incarico richiesto Nome e 
Cognome 

Titoli culturali Titoli di servizio Totale 

Progettista Piroddi Marcello 12 17 29 

Collaudatore Scudu Gabrielangela 10 10 20 

 

Espletate le operazioni di cui sopra, la seduta è tolta alle ore 14:00 

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente per le determinazioni di competenza. 

           Il Dirigente Scolastico 

  F.to  Gian Battista Usai 
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