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Prot. n. 635 del 4 febbraio 2022 
 

All’albo online  
Al sito web area PON e Amministrazione Trasparente 

Agli atti 
 
 
Oggetto: VERBALE della commissione per la valutazione delle istanze pervenute incarico di 
progettista e collaudatore/verificatore - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
 
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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
 
 
Il giorno 4 febbraio 2022, alle ore 11,30, presso l’Ufficio di Presidenza si è riunita la Commissione composta 
dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanzo, dalla docente e animatore digitale Prof. Giovanni Giudici e dal 
DSGA Franca Dursi per procedere alla valutazione delle candidature ricevute in risposta all’avviso di 
reclutamento interno per le figure di progettista e collaudatore/verificatore n. 228 del 19 gennaio 2022 
progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
Le candidature pervenute entro i termini prescritti sono quelle della Prof.ssa Marina Calvanese per il ruolo 
di Progettista e del Prof. Andrea Galvan per il ruolo di collaudatore/verificatore. Tali candidature vengono 
ritenute ammissibili. 
La Commissione procede alla valutazione delle istanze presentate dagli aspiranti dalla quale risultano i 
seguenti punteggi: 
 
Marina Calvanese - progettista -punti: 45 
 
Andrea Galvan - collaudatore/verificatore - punti: 63 
 
Il Dirigente Scolastico procederà all’affidamento degli incarichi ai docenti selezionati. Il presente verbale 
viene pubblicato sul sito della scuola, all’ albo on line e nella sezione progetti PON. La seduta si chiude alle 
ore 11,55.  
 
 
Milano, 4 febbraio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


