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All’Albo Al Sito Web dell’Istituto    

   

Oggetto: Verbale della commissione per la selezione di un esperto interno collaudatore - 

Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

 

In via preliminare, i componenti della commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed 

imparzialità del proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento 

amministrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento delle figure specialistiche occorrenti per 

l'attuazione del progetto de quo.   

   

Il giorno 23/02/2022, alle ore 10.30, nei locali della dirigenza dell’IC1 di Montichiari si è riunita la 

Commissione, regolarmente costituita come da avviso con prot.1445 del 23/02/2022 per redigere la 

graduatoria provvisoria dei partecipanti al Bando di Avviso pubblico per la selezione di un esperto 

interno collaudatore - Avviso pubblico  prot.n.  28966 del 6  settembre  2021  per  la  trasformazione  

digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 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” –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  

dell’organizzazione scolastica.  
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Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:   

 DS CONZADORI Maria Maddalena (con funzione di Presidente); 

 Dsga BLAIOTTA Rossella (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante);   

 Ins. AGLIATA Antonino (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  

  

LA COMMISSIONE   

VISTO l’avviso Prot.1223 del 12/02/2022 per la selezione di un esperto interno collaudatore; 
ESAMINATA la domanda pervenuta entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel 

predetto Bando;   

   

   

    

REDIGE    

la seguente graduatoria provvisoria: 

   

Esperto  

  

punti   

Bianchetti Giuseppe 

 

29 

 

 

I lavori si concludono alle ore 11.30   

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.   

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 28/02/2022   

La Commissione   

   

F.to CONZADORI Maria Maddalena 

F.to BLAIOTTA Rossella  

F.to AGLIATA Antonino  

   

   

   


