
 

 
Data e protocollo come da segnatura  

 

OGGETTO : Esito di selezione del personale interno per la figura di COLLAUDATORE/VERIFICATORE DELLA  

                   CONFORMITA’” da impiegare  nel progetto. 

 

Progetto: DIGITAL BOARD-PON FESR AVVISO prot. N. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 

Candidatura: n. 1071177  

Autorizzazione: n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 

CUP: J49J21009990006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i riferimenti di cui sopra; 

VISTA la necessità di individuare un collaudatore/verificatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 545 del 14/02/2022, per il reclutamento interno all’Istituto della figura richiesta di 

collaudatore/verificatore; 

PRESO ATTO che sono pervenute nei termini n. 1 candidatura per la figura di collaudatore/verificatore; 

VISTA la tabella relativa ai criteri di valutazione ed i punteggi assegnati inseriti nell’avviso di selezione; 

VISTA l’istanza presentata dall’interessata prot. n. 599 del 17/02/2022; 

VISTI il curriculum e il documento di identità allegati alle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;  

VISTO il verbale di selezione  prot, n. 689 del 22.2.2022, redatto alla presenza del Direttore dei SGA; 

ELABORATA la seguente risultanza: 

 

FIGURA DI COLLAUDATORE/VERIFICATORE: 

 CANDIDATO                                                                          PUNTEGGIO 

  Baghin Eva                                                                               10 

 

VERIFICATO che il candidato risulta essere in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si ritiene idoneo per lo 

svolgimento dell’attività proposta; 

RITENUTO di non dover procedere alla costituzione di una graduatoria in quanto in presenza di una sola candidatura 

per ciascuna figura richiesta;  

 

DECRETA 

 

     la pubblicazione delle risultanze provvisorie delle candidature relative alla selezione della figura di  

     COLLAUDATORE/VERIFICATORE a valere sul progetto : 

- TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125. 

       

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

all’ALBO ONLINE e nel sito dell’Istituto.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 

VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto - n. 0000693 - 22/02/2022


