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                                                                                           -    All’ Albo Pretorio on line 

                                                                                           -    Al  Sito WEB - PON 2014-2020-Atelier Creativi 

                                                                                                       dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

 
Progetto “ Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l’ apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “ – AVVISO Prot. n. 5403 

del 16.03.2016 

 

OGGETTO :Verbale Commissione per la valutazione delle candidature di esperto interno n. 1  collaudatore.  

                    Avviso selezione personale interno Prot. n. 6186/04-06 del 10.08.2018 

Progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi PNSD “. 

CUP: H16J16000810007 

Il giorno 4 settembre 2018 alle ore 16.00 nella sede  dell’ Istituto Comprensivo n. 2 – Alghero, sito in Via 

Tarragona n. 16, previa nomina dirigenziale Prot. n. 6647/04-06 del 03.09.2018, si riunisce la Commissione 

incaricata di esaminare le candidature e di espletare le operazioni previste  nell’ Avviso in oggetto, per la 

selezione tra il personale interno, mediante procedura comparativa delle istanze pervenute e la formulazione 

di specifiche graduatorie,  di n. 1 esperto collaudatore. 

La Commissione è costituita dai seguenti membri: 

 Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu   -   Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Marisa Galleri                          -   DSGA, componente e segretario; 

 Dott.ssa Anna Piga                                 -   Componente. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu; funge da segretario 

verbalizzante il DSGA dott.ssa Marisa Galleri. 

Il Presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti che, 

alla scadenza del termine di presentazione delle candidature previsto nell’ Avviso di selezione, ore 12.00 del 

03.09.2018, è pervenuta solo n. 1 istanza e pertanto non è possibile redigere alcuna graduatoria di aspiranti 

all’ incarico di esperto collaudatore.   

Tuttavia, la Commissione decide di avvalersi della facoltà di cui all’ art. 6, comma 3 dell’ Avviso di 

selezione e di procedere alla valutazione e all’eventuale  conferimento dell’ incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché rispondente alle esigenze progettuali. 

La valutazione si conclude con esito positivo e, pertanto, l’ incarico di esperto collaudatore sarà conferito 

alla candidata prof.ssa Emanuela Pinna, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’ opera. 
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La Commissione chiude i lavori alle ore 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

                                             F.to   Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu  

                                             F.to   Dott.ssa Marisa Galleri 

                                             F.to   Dott.ssa Anna Piga                                                                                                                               
 

 


