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Prot. N° vedi segnatura                                      lì, vedi segnatura  

Codice CUP: F89J21019390006 

           Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

          All’Amministrazione 

trasparente 
 

               
VERBALE VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PROGETTI STA -  COLLAUDATORE 

PROGETTO  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-564 - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 

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) – REACT EU. 

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 
 
 

Addì 8 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 14.00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, 

si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 1309   del 07/02/2022 per l’esame delle istanze 

pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti 

sono presenti: 

la Dirigente Scolastica, Lazzari Elena presidente  

il Docente Perlotti Paolo commissario; 

la DSGA Rosetta Antonetti commissario; 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la selezione 

di cui all’oggetto 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Verificata la Regolarità della sottoindicata documentazione si procede all’individuazione dell’Assistente 

Amministrativo Zaghini Marco, in quanto unica istanza pervenuta. 

 

PROGETTISTA  

Verificata la Regolarità della sottoindicata documentazione si procede all’individuazione del progettista 

Barillà Giuseppina, in quanto unica istanza pervenuta. 

 

Candidato 1: Barillà Giuseppina 

attività anni 
punti p. 

anno 

totale 

punteggio 

Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti 

tecnici di dotazioni multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni: 

punti 5 per ogni esperienza 
5 5 25 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area 

tecnologica negli ultimi 5 anni: punti 3 per ogni anno di incarico  
4 3 12 

Totale   37 

 

 

COLLAUDATORE 

Candidato 1: Barillà Giuseppina 

attività anni 
punti p. 

anno 

totale 

punteggio 

Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti 

tecnici di dotazioni multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni: 

punti 5 per ogni esperienza 
5 5 25 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area 

tecnologica negli ultimi 5 anni: punti 3 per ogni anno di incarico  
4 3 12 

Totale   37 

 

Candidato 2: Pellegrini Gaudenzio 

attività anni 
punti p. 

anno 

totale 

punteggio 
Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti 

tecnici di dotazioni multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni: 

punti 5 per ogni esperienza 
5 5 25 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area 

tecnologica negli ultimi 5 anni: punti 3 per ogni anno di incarico  
   

Totale    25 
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Candidato 3: Prinzo Ferdinando 

attività anni 
punti p. 

anno 

totale 

punteggio 
Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti tecnici 

di dotazioni multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni: punti 5 per 

ogni esperienza 
5 5 25 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area 

tecnologica negli ultimi 5 anni: punti 3 per ogni anno di incarico  
   

Totale   25 

 

Viste le candidature pervenute, attribuiti i punteggi di competenza, considerato che Giuseppina Barillà è stata 

individuata per l’incarico di progettista e che i candidati Gaudenzio Pellegrini e Prinzo Ferdinando, totalizzano 

entrambi un punteggio pari a 25, la commissione decide di procedere mediante sorteggio all’individuazione 

dell’avente diritto all’incarico. L’esito del sorteggio evidenzia l’aggiudicazione a Gaudenzio Pellegrini nella 

posizione di Collaudatore.  

   

Alle ore 15.00 la seduta viene tolta. 

 

Del che verbale  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I componenti della Commissione: 

 

il Docente Paolo Perlotti _________________________________ 

la DSGA Rosetta Antonetti _________________________________ 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, Lazzari Elena _________________________________ 
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