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Prot. 5802/IV5                                                                 Edolo 21/11/2022 

 

Verbale Commissione valutazione candidature pervenute a valere sull’avviso di selezione prot. 5727/IV5 
del 16/11/2022 per il reclutamento di personale interno per n. 01 incarico di “Progettista interno” a valere 
sul progetto: ”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 CUP: B24D22000230006   

 
 
 
Il giorno 21 novembre 2022 alle ore 14.30 nella sede dell'Istituto d’Istruzione Superiore “F.Meneghini” di 
Edolo, presso l’Ufficio di presidenza, si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di 
partecipazione all'avviso di selezione per reclutamento di personale interno per n. 01 incarico di “Progettista 
interno” (Prot. 5727/IV5 del 16/11/2022) 

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 - – Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12/04/2022 ”Avviso pubblico per la 
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. Azione 13.1.4 
– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  Codice 13.1.4A-FESRPON-

LO-2022-78 CUP: B24D22000230006   
 

Titolo progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  Codice 13.1.4A-

FESRPON-LO-2022-78 CUP: B24D22000230006   
 

La Commissione Tecnica è così composta (prot. 5730/IV5 del 16/11/2022): 
• DS Prof.ssa Raffaella Zanardini (con funzione di Presidente); 
• DSGA dott.ssa Elisa Donato (con funzione di segretario verbalizzante); 
• ATA Sig.ra Luciana Raffaini. 

Prima di esaminare le domande pervenute, la Commissione acquisisce i   seguenti atti: 
• Avviso di selezione pro t .5727/IV5 del 16/11/2022  

• Elenco partecipanti prot. 5767/IV5 del 18/11/2022 

• Domanda di partecipazione e  tabella valutazione domande 
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e accerta, quindi, che sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 
 

Codice progetto Titolo progetto Partecipanti 

13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 

 
“Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”   

Baldissera Giuseppe 

 
 

La commissione verifica che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione 

redatta conformemente al modello con la tabella di valutazione. 

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione, procede all’esame dei curricula, alla 

valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla 

tabella di valutazione presente nell'avviso di selezione richiamato in oggetto. 

Considerato che l'avviso di selezione prevede l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, 

previa verifica della conformità della stessa all'avviso pubblico di cui all'oggetto, la Commissione ritenendo 

regolari le domande pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione della seguente 

graduatoria di merito provvisoria per n. 01 incarico di “Progettista interno” relativa al progetto in oggetto: 

Graduatoria Progetto  –  

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”   

 

 

 
 

La sopra elencata graduatoria di merito provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web dell'Istituto; entro 

cinque giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente 

Scolastico. 

Definiti i ricorsi e/o trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie 

di merito diventano definitive ed il Dirigente potrà procedere all'attribuzione dell’incarico di n. 01 incarico 

di “Progettista interno”  per la realizzazione del progetto:  
                                                                       

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  Codice 13.1.4A-

FESRPON-LO-2022-78 CUP: B24D22000230006   
 

 

 

 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 Baldissera Giuseppe 28 
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Alle ore 15:30 del 21/11/2022, conclusi i  lavori, la commissione rimette tutta la documentazione al Dirigente 

Scolastico e redige il presente verbale, che viene contestua lmente letto, approvato, sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE    TECNICA: 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Zanardini 

• Firmato DSGA dott.ssa Elisa Donato 

• Firmato ATA Luciana Raffaini 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                   Raffaella Prof.ssa  Zanardini 
                                                                                                                                               (Documento firmato digitalmente) 
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