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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER l’analisi e comparazione delle candidature per i profili di progettista e 

collaudatore 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 - Avviso 

pubblico prot .n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CUP: J54D22000760006 

 

 

Il giorno 28 dicembre  2022 alle ore 10.00, presso i locali della presidenza dell'IC Duilio Cambellotti, Via della Pineta 2, si 

è riunita la Commissione istituita con prot. n. 6253 del 19/12/2022, per l’analisi e comparazione delle candidature 

relative ai profili di progettista e collaudatore nell’ambito l’Avviso prot .n. 38007 del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- Avviso interno di 

selezione prot. n 0006252-2022. 

Risultano presenti i membri della commissione: 

 

1) DS Laura Micocci  

2) Docente Rosina Ferracci 

3) Sig.ra Stefania Ciervo   

 

Viene nominata verbalizzante Rosina Ferracci. 

 

Preventivamente il Dirigente Scolastico comunica che in risposta all’ Avviso interno di selezione prot. n 0006252-2022. 

 sono pervenute n. 1 domanda di partecipazione per la figura di progettista e n. 1 domanda di partecipazione per la figura 

di collaudatore. 

La Commissione accerta che, per ogni candidatura, sia presente la domanda di partecipazione redatta conformemente al 

al bando completa di il curriculum vitae. 

La Commissione, collegialmente, passa ad esaminare le domande presentate, verificando quanto dichiarato dai candidati 

nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i dati inseriti nel Curriculum Vitae. La 

Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizza la griglia di valutazione 

allegata agli stessi avvisi. I punteggi vengono inseriti in totale nella seguente tabella: 

 

avviso di selezione Figura professionale candidato punteggio 

Prot. 0006252 Progettista Lucio Bassani 25 

Prot. 0006252 Collaudatore Paola Aurnia 5 

 

Alle ore 11:00, conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale che viene testualmente letto, approvato, 

sottoscritto. 

 

Laura Micocci _________________________________________________ 

Rosina Ferracci______________________________________________ 

Stefania Ciervo  _________________________________________________ 
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