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Torino, 22/02/2022 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

VERBALE di VALUTAZIONE delle CANDIDATURE 

 

PERSONALE INTERNO figura COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021.”  

                

Il giorno 22/02/2022, alle ore 15:30, presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Aristide 

Gabelli di Torino, si è proceduto all’esame delle candidature presentate dal personale interno 

relativamente l’avviso di selezione prot. 1471 del 15/02/2022 di PERSONALE INTERNO 

COLLAUDATORE.  

 

Sono presenti: 

• la docente Iacovino Annarosa con funzioni di Presidente 

• la docente Villanti Silvia 

• l’assistente amministrativo Alessandro Miele 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni” così 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO il PTOF a. s. 2021/2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione Prot. 428/B15 del 22/02/2016; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1471 del 15/02/2022 “AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO COLLAUDATORE” per la realizzazione del Progetto PON di cui all’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nomina e convocazione della Commissione di valutazione candidature personale interno 

figura COLLAUDATORE, prot. 1712 del 22/02/2022; 

PRESO ATTO che alle ore 12:00 del giorno 20/02/2022 è scaduto il termine di presentazione delle 

candidature; 
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LA COMMISSIONE 

PRENDE ATTO CHE 

alle ore 12:00 del giorno 20/02/2022 è pervenuta n. 1 candidatura per COLLAUDATORE nei termini 

stabiliti, di seguito elencata: 

 

N° Cognome e nome Protocollo 

1 CICI Patrizia  1599 del 20/02/2022 

 

LA PRESIDENTE 

dopo aver accertato che la candidata possiede i requisiti prescritti, si procede all’apertura del plico e 

all’esame dei documenti in esso contenuti. 

 

LA COMMISSIONE 

a seguito dell’esame della proposta pervenuta, ammette alla valutazione: 

 

come Figura COLLAUDATORE: 

 

 

 

Ha presentato: 

- Domanda di partecipazione alla selezione della figura di Collaudatore – Allegato A2 

- Scheda di autovalutazione titoli – Allegato B2 

- Autorizzazione Informativa Privacy – Allegato C 

- CV in formato europeo 

- documento d’identità 

  Punteggio attribuito dal candidato: 16 - Punteggio attribuito dalla scuola: ___16___ 

 

La Commissione  

VALUTA 
positivamente la candidatura acquisita relativamente all’avviso di selezione prot. n. 1471 del 

15/02/2022. 

Il presente verbale e la documentazione vengono consegnati alla Dirigente Scolastica/RUP per il 

seguito di sua competenza e gli espletamenti del caso. 

La seduta si chiude alle ore 16:10 del 22/02/2022. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

La Commissione 
 

La docente Iacovino Annarosa       

 

La docente Silvia Villanti               

 

L’amministrativo Alessandro Miele 

CICI Patrizia 
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