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Prot. n° 1151/U                       Roma, 08/03/2022 

 

         All’Albo – Sito Web 

         Agli Atti 

 

OGGETTO:  VERBALE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 
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 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-LA-
2022-66 
CUP:  89J21016110006 

 
 

Il giorno 08/03/2022 alle ore 16,00 nell’ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 

Commissione tecnica, istituita con decreto prot.n. 1142U dell’8 marzo 2022 per la valutazione delle 

domande di partecipazione alla selezione di n. 1 Esperto Progettista del PON FESR in oggetto come da 

Avviso prot.n.925/U del 23/02/2022. La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa 

Preziosi e composta inoltre dalla D.S.G.A Tiziana Armignacca e dalla sig.ra Biondi Shawn Valeria Assistente 

Amministrativo.  

La commissione ha constatato che è pervenuta un'unica istanza dalla Prof.ssa ARIANNA BALOCCO – 

istanza prot.n. 1047/E del 03/03/2022. 

La commissione ha constatato la validità dell’ istanza pervenute entro il termine della scadenza ore 14.00 

del 04/03/2022.  

La commissione procede a questo punto a verificare la rispondenza dei curricula alla figura richiesta, a 

valutare i punteggi auto attribuiti, a correggerli ove ritiene sia necessario e ad attribuire il relativo 

punteggio finale. Il CV della Prof.ssa Balocco Arianna si ritiene pienamente  rispondente alle esigenze 

specifiche richieste dal progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’avviso. 
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Si procede alla predisposizione della graduatoria: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 

N. COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
TOTALE 

1 BALOCCO ARIANNA 15 5 20 

 

La graduatoria risultante costituisce parte integrante del verbale. 

Pertanto la Commissione propone la nomina come Progettista alla Prof.ssa BALOCCO ARIANNA. 

Al termine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni, il Dirigente Scolastico 

APPROVA 

 La graduatoria stilata ed inserita nel presente verbale; 

 La pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola; 

 

Alle ore 17,00 la Commissione conclude i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente D.S. Dott.ssa Rosa Preziosi 

DSGA Tiziana Armignacca 

AA Shawn Valeria Biondi  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Preziosi  

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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