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Prot. n. 3323/C24    Millesimo, 30 giugno 2020 

 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”” 
 
CUP: F52G20000790007 
 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 

 
VERBALE APERTURA DELLE BUSTE E DI ESAME DELLE CANDIDATURE 

Progetto  Pon FESR “Smart Class - Laptop” – Id. progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-76 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI 

DI “PROGETTISTA E COLLAUDATORE” per la realizzazione del progetto PON/FESR 

 
 
Il giorno 30 del mese di giugno 2020 alle ore 13.15 presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. “L. Luzzati” 
di Millesimo  la dirigente scolastica prof.ssa Sandra Voltolini procede alla valutazione delle 
candidature  per i conferimenti di incarichi di esperto interno di cui all’avviso prot. n. 2995 del 
23.06.2020 relativo al progetto indicato in premessa.  
Tutte le candidature sono pervenute entro i termini indicati dal bando. 
Il bando richiedeva di presentare istanza per le seguenti figure: 
 

a)  n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative, n. max ore 6 funzionali 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative, n. max ore 4 funzionali 

 
Entro le ore 13 del 30.06.2020 (data di scadenza di presentazione delle istanze) sono regolarmente 
pervenute le buste dei seguenti candidati interni: 
- COLELLA DOMENICO; 
- BAGNASCO ALESSIO. 

  
La Dirigente, in qualità di RUP per tutti i plichi regolarmente pervenuti ne constata l’integrità e 
procede quindi all’apertura ed esame delle candidature. 
La Dirigente in qualità di RUP procede quindi all’apertura delle buste, al controllo della 
documentazione allegata e alla valutazione del curriculum vitae e delle domande secondo i criteri e 
i punteggi indicati nel bando. 
Si prende atto che è pervenuta n.  1 (numero in cifre) istanza  per la seguente figura:  
- Esperto progettista; 
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Inoltre,  è pervenuta n.  1 (numero in cifre) istanza  per la seguente figura:  
- Esperto collaudatore. 
 
Dal controllo delle candidature presentate e dalla loro valutazione si predispongono le unite tabelle 
che fanno parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 14.00 la dirigente, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta ed invia i risultati di gara alla 
Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Dalle risultanze delle candidature sarà data comunicazione con pubblicazione della graduatoria sul 
sito web www.icmillesimo.edu.it. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Presidente Dirigente Scolastico    Sandra VOLTOLINI           ___________________________ 
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