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Agli Atti PON 

 

 

VERBALE N. 2 DEL 10/01/2022 

 

Il giorno 10/01/2022, alle ore 14.00 , in modalità a distanza tramite la piattaforma GSuite – Meet, si 

è riunita la commissione giudicatrice composta dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Pizzarelli, dalla 

Dsga Tinelli Antonella, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

 

1) Aggiudicazione definitiva - Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un 

esperto progettista Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 

codice CUP: C49J21038060006 nell’ambito dei 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” 

Presiede la seduta il Presidente, Dirigente Scolastico Prof. Antonio Pizzarelli, verbalizza la Dsga, 

Dott.ssa Tinelli Antonella. E’ assente la docente Trotta Rita. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dell’unico punto all’ordine del giorno. 

Si fa presente che non è pervenuto alcun ricorso a seguito della pubblicazione della Proposta di 

aggiudicazione prot.n. 5923-04-12 del 15/12/2021 relativa all’Avviso di cui al punto, (Avviso di 

selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto progettista Progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 codice CUP: C49J21038060006 prot. n. 5783-04-12 del 
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07/12/2021), la Commissione dispone di procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’incarico 

all’unico candidato che ha presentato istanza. 

Di seguito tabella con il punteggio dell’unica istanza pervenuta: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 14.30.  

 

Il Presidente – Antonio Pizzarelli 

 

Il segretario Verbalizzante – Tinelli Antonella 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Antonio Pizzarelli 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 Cognome e 
Nome 

Laurea 
e/o 

diploma 
di scuola 
seconda

ria di 
secondo 

grado 

Corsi di 
formazio
ne/aggior
namento 
in merito 
all’utilizzo 

di 
dispositivi 
tecnologi
ci anche a 

scopo 
didattico 

Certificazi
oni 

Informati
che 

riconosci
ute (ECDL 

CORE, 
Mos, IC3, 
Eipass 7 
moduli) 

Certificazioni 
Informatiche 

avanzate (ECDL 
Advanced, 

Eipass 
Progressive, 

Brevetti Cisco, 
Brevetti 

Microsoft) 

Certificazione 
ECDL LIM, 

EIPASS LIM, 
EIPASS 

TEACHER, 
EIPASS LAB, 
EIPASS WEB 

Comprovate 
esperienze/co
mpetenze di 

progettazione 
Installazione e 

collaudo di 
Laboratori 

informatici e/o 
attrezzature di 
supporto alla 

didattica 

Esperienza come 
animatore digitale 

Punteggio 
totale 

1 Rocco Sonia 10 10 1   10 10 41 
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