
 

 

 

 

OGGETTO: Verbale  valutazione per la selezione di esperto collaudatore per: 
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 Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-380 

CUP: H99J21007900006 

  

Il giorno 07/02/2021 alle ore 10,00 presso l’ufficio di presidenza, il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Olimpia Finizio procede alla valutazione dell’ istanza  pervenuta per la figura di esperto 

collaudatore  per il percorso di cui all’oggetto, -Avviso  prot. 7697-  del 24/05/2022. 

La DS, constata la validità dell’unica  istanza pervenuta nei termini e la loro coerenza con 

quanto richiesto dall’avviso. 

Risulta  essere pervenuta la seguente istanza per la figura di Collaudatore: 

 
NOME CANDIDATO COGNOME CANDIDATO DATA ISTANZA DI PARTECIAZIONE PROTOCOLLO 

ANGELONI FRANCESCA 01/06/2022 8120 

 

La DS procede, a questo punto, a verificare la  rispondenza dei curriculum alla figura 

richiesta, a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad 

attribuire i relativi punteggi finali. 

Si ritiene opportuno procedere con l’attribuzione dell’incarico così come da griglia di 

valutazione che segue. 

 

Al termine della  sopra riportata procedura ed operazioni il Dirigente Scolastico 

 

1 CD Giugliano in Campania (NA) - naee139006 - Protocollo n. 0008261 del 07/06/2022



 

APPROVA 

 

1) La candidatura della docente interna alla scuola Francesca Angeloni 

 

Non è previsto ricorso avverso la presente visto essere pervenute una sola domanda per il 

ruolo richiesto. 

 

Alle ore 11,00___si conclude con il presente verbale. 

 

 
 

Griglia di Valutazione ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

 

 
NOME E COGNOME 

 
 

TITOLI DI STUDIO  

 
 

CERTIFICAZIONI  

 
 

DOCENZE 

 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 
TOTALI 

1 FRANCESCA ANGELONI  10    10 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Olimpia Finizio 
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