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VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER 

LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO  

 

 
Venerdì 27 Gennaio 2023 alle ore 16.00  nell’Ufficio di Presidenza, si è riunita la Commissione,  costituita dalla 

Dott.ssa Incoronata Martino, dall’ins. Guadagno Maria; dall’assistente amm.vo Sig. Tarantini Giuseppe  per valutare 

le domande pervenute e stilare la graduatoria relativa alla selezione di una figura interna all'Istituzione Scolastica, 

esperto Collaudatore - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– 13.1.5A-FESRPON-

PU-2022-258. 

La Commissione, prima di procedere alla valutazione delle candidature pervenute, consulta il bando interno per 

verificare la presenza dei requisiti richiesti, controllando che le domande di partecipazione siano pervenute nei termini 

previsti, siano compilate in tutte le parti, contengano tutti gli allegati richiesti.  

La Commissione dopo essersi accertata che al detto Bando di selezione sono pervenute due candidature, una  interna 

alla scuola e un’altra esterna alla scuola ma interna alla pubblica amministrazione e considerato che il Bando è 

riservato in primis al personale interno all’Istituto Omnicomprensivo “Mazzini - De Cesare- Fermi” di Spinazzola e 

solo in subordine, in caso di assenza di candidature interne alla scuola, al personale esterno, procede alla valutazione 

dei curricula, riportando i punteggi attribuiti sulla base delle griglie predisposte dagli OO. CC., allegate al Bando di 

selezione prot. n.193 del 18/01/2023. 

Terminata la compilazione  delle griglie, la Commissione redige la graduatoria riportata di seguito: 

 

SOTTOAZIONE 
 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

Nome e Cognome 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

13.1.5A 

 
13.1.5A-
FESRPON-
PU-2022-258 

Ambienti didattici 
innovativi per le 
scuole dell'infanzia 
 

 
NUNZIA DI GENNARO 

(personale interno) 
MARCO DE MARCO 
(personale esterno) 

 

 
47 

43 

 

 



Il presente verbale verrà reso pubblico attraverso il sito web dell’Istituzione scolastica e l’Albo dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Mazzini – De Cesare – Fermi”. 

Alle ore 17,00 la Commissione termina gli adempimenti richiesti.    

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Dott.ssa Incoronata MARTINO                         Presidente 

Ins.  Maria GUADAGNO                                  Commissario 

 

Ass. amm.vo Sig. Giuseppe TARANTINI        Commissario e segretario verbalizzante 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico reggente 
Firmato Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


