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PROT. N. 1658/C38/2/PON FESR                           TARANTO, 29 MAGGIO 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 -  CUP: J51G20000010005 

 

 VERBALE  DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI: 

N. 1 ESPERTO   COLLAUDATORE  

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  

N. 1 ASSISTENTE AMM.VO 

 

Il giorno 29 del mese di MAGGIO  dell’anno 2020, alle ore 13.00,   in via telematica,  si è tenuto 

un incontro della Commissione nominata con Prot. n.1658/C38/2/P.O.N.F.E.S.R/1. del  29/05/2020, 

per la valutazione delle candidature  relative alla selezione di : 

n. 1 Esperto Collaudatore 

n. 1 Esperto Progettista 

n. 1 Assistente Amm.vo 

 per il seguente progetto: 

 “Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 -  CUP: J51G20000010005” 

 

L’incontro è stato presieduto dal Dott. Prof. Antonio Cerno', Dirigente Scolastico. Sono, inoltre, 

presenti, in qualità di componenti della Commissione:  la prof.ssa Siciliano Tiziana, l’ins. Fersurella 

Alessandra e l’A.A. Strusi Alessandro in sostituzione dell’A.A. De Bartolomeo Lucia che ha  

presentato istanza di candidatura. 

Svolge funzioni di verbalizzante  l’A.A. Strusi Alessandro. 

 

I lavori hanno inizio  con la valutazione dell’unica candidatura pervenuta per il profilo di Esperto 

Progettista a firma dell’ins. MARINELLI Paola, giusto  avviso interno Prot. n.  1566/C38/2/P.O.N. 

F.E.S.R. del  23 / 05 /2020. 

L’ istanza di partecipazione che si disamina nella presente seduta  è  pervenuta nei termini previsti 

ed acquisita agli atti della Scuola con Prot. n. 1642 /C38/2/P.O.N. F.E.S.R. del  29 /05 /2020 , è a 

firma  dell’Ins. Marinelli Paola  ed è corredata da: istanza di partecipazione, curriculum vitae in 

formato europeo  e documento di riconoscimento. 

 

 La commissione procede con la verifica  della candidatura pervenuta per n. 1 Esperto Collaudatore, 

a firma della prof.ssa Piazzolla Maria , giusto nostro avviso interno Prot. n.  1566/C38/2/P.O.N. 

F.E.S.R. del  23 / 05 /2020. 

L’ istanza di partecipazione  è  pervenuta nei termini previsti ed acquisita agli atti della Scuola con 

Prot. n.  1635 /C38/2/P.O.N. F.E.S.R. del  29 /05 /2020 , è a firma  della prof.ssa Piazzolla Maria   
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ed è corredata da: istanza di partecipazione, curriculum vitae in formato europeo  e documento di 

riconoscimento. 

 

Si prende in esame  l’unica candidatura pervenuta a firma dell’Assistente Amm.va De Bartolomeo 

Lucia, giusto nostro avviso interno prot. n. 1565/C38/2/P.O.N.F.E.S.R 

L’ istanza di partecipazione  è  pervenuta nei termini previsti ed acquisita agli atti della Scuola con 

Prot. n.  1590 /C38/2/P.O.N. F.E.S.R. del  26 /05 /2020 , è a firma  dell’A.A. De Bartolomeo Lucia    

ed è corredata da: istanza di partecipazione, curriculum vitae in formato europeo . 

. 

 

Considerato che sia nell’avviso interno per progettista e collaudatore che nell’avviso interno 

per il reclutamento di un A.A. è stato indicato  che  l’incarico sarebbe stato conferito anche in 

presenza di una sola istanza pienamente rispondente ai requisiti richiesti, esaminate le uniche 

candidature pervenute per ciascun profilo richiesto,si procede ad individuare: 

l’ins. Marinelli Paola quale ESPERTO  PROGETTISTA   

la prof.ssa Piazzolla Maria  quale ESPERTO COLLAUDATORE 

l’A.A. De Bartolomeo Lucia responsabile in qualità di Assistente Amm.vo  

 

del seguente progetto :   
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 -  CUP: J51G20000010005 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 14.30. 

 
La Commissione: 

 

Fersurella Alessandra    firma _____________________________ 

Prof.ssa Siciliano Tiziana                    firma _____________________________ 

A.A. Strusi Alessandro         firma ______________________________ 

 

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ANTONIO CERNO’   
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