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All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 
Al fascicolo del progetto 

SEDE 
 

OGGETTO : Verbale per la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso di selezione 
pubblica  prot. n. 3917 del 07/12/2021.  
Avviso MI prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.  
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. 
CUP: I99J21006200006  
 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10.00, presso  l’Ufficio del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Campora-Aiello in presenza dei seguenti componenti: 

 Giuseppe Cavallo – DS – Presidente di Commissione. 

 Francesca Giusta, Direttore dei SGA in qualità di segretario verbalizzante. 

 Rosaria Pino, vice-preside della scuola, componente. 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  
PREMESSO 

 che con avviso pubblico prot. N. 3917 del 07/12/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Campora Aiello  ha pubblicato l’avviso per il reclutamento di un progettista per la realizzazione del 
progetto specificato all’oggetto. 

1. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello della comparazione dei curriculum in base ai criteri 

di cui all’art.4 del suddetto bando; 

2. che con provvedimento n. 4057/IV.10 del 17/12/2021 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra indicati; 

3. che a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra sono pervenute in tempo utile le 

seguenti candidature: 

 Elena Guido, prot . interno n. 3999 del 14/12/2021 per l’incarico di progettista; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione inizia le operazioni di gara per la selezione di detta figura. 
Invita i presenti a dichiarare la propria eventuale incompatibilità con l’incarico di componente della 
commissione. I presenti dichiarano di non avere rapporti commerciali e/o di parentela tali da costituire un 
nesso di incompatibilità con l’incarico ricoperto. Verificata la regolare costituzione della commissione si da 
inizio alle operazioni di comparazione delle candidature. 
Si da atto che sono pervenute n. 01 candidatura, nei termini stabiliti, per l’incarico di progettista, 
considerando tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto 
alla ricezione dei plichi.  
Si procede all’esame della domanda di partecipazione, della dichiarazione dei servizi e del curriculum.  Si 
procede a stilare la graduatoria per come segue: 
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GRADUATORE DI PROGETTISTA 

Cognome e 
Nome 

Titolo di accesso. Titoli di studio Certificazioni Comprovate 
esperienze/com

petenze di 
progettazione 
Installazione e 

collaudo di 
Laboratori 

informatici e/o 
attrezzature di 
supporto alla 

didattica. 

TOTAL
E 

Diploma/L
aurea 

triennale/L
aurea 

magistrale 

Esperien
za 

attestata 
nel 

settore 
specifico 

Diploma 
specifico 
in ambito 
informatic
o/elettroni

co 

Laurea 
triennal

e in 
ambito 
informa
tico/elet
tronico 

Laurea 
magistral

e in 
ambito 

informatic
o/elettroni

co   

Certificazi
oni 

Informatic
he base 
(ECDL 
CORE, 

Mos, IC3, 
Eipass 7 
moduli) 

Certificazioni 
Informatiche 

avanzate 
(ECDL 

Advanced, 
Eipass 

Progressive, 
Brevetti Cisco, 

Brevetti 
Microsoft) 

Altre 
Certific 
azione 
settore 
informa

tico 

Guido Elena       2 1 5 8 

 

 
 

La seduta è tolta alle ore 10,30. 
 
D.S. Giuseppe Cavallo _______________________ 
 
D.S.G.A. Francesca Giusta _______________________ 
 
Prof.ssa Rosaria Pino ______________________________ 
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