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Commissione Valutazione Candidatura Progettista/Collaudatore SMART CLASS 

 

VERBALE n.1 del 28 Luglio 2020 

 

 

Il giorno 28 Luglio 2020 alle ore 10.00, nei locali della Presidenza del 2° C.D. ‘San Giuseppe’, si è riunita 

la Commissione per la Valutazione delle Candidature per la figura di Progettista e per la figura di 

Collaudatore, come da convocazione prot.4956 del 24/07/2020. 

I componenti la Commissione, come da nomina del Dirigente Scolastico prot.4918 del 24/07/2020, risultano 

tutti presenti. 

Il Presidente, verificata la validità procedurale delle istanze pervenute secondo quanto previsto dall’art.3 

dell’Avviso di Selezione prot.4895 del 22/07/2020, propone alla Commissione di esaminare prima le 

candidature pervenute per la figura di Progettista e, a seguire, le candidature pervenute per la figura di 

Collaudatore. Per ogni sezione le candidature verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo coma da 

protocollo. La Commissione delibera all’unanimità la proposta del Presidente.  

Si passa ad esaminare le candidature pervenute per la figura di Progettista. 

Per la figura di Progettista è pervenuta un’unica istanza – prot.4906 del 23/07/2020. La Commissione 

procede all’attenta lettura e valutazione della documentazione pervenuta e, a seguire,  stila la graduatoria 

provvisoria per la figura di Progettista. 

Si passa ad esaminare le candidature pervenute per la figura di Collaudatore. 

Per la figura di Collaudatore sono pervenute due istanze – prot.4959 del 24/07/2020 e prot.4992 del 

27/07/2020. La Commissione procede all’attenta lettura e valutazione della documentazione pervenuta e, a 

seguire,  stila la graduatoria provvisoria per la figura di Collaudatore. 

Come da art.2 dell’Avviso di Selezione, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line di 

codesto Istituto. 

Conclusi i lavori, la seduta della Commissione termina alle ore 13.00. 

 

 

La commissione         Il Presidente 
 

f.to  DSGA Sig.ra Lucia QUARANTA            Il Dirigente Scolastico 

f.to Ins. Angela Maria MAISTO               f.to prof.ssa Chiara CONTE 
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