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OGGETTO: Verbale commissione valutatrice per la selezione di n. l Collaudatoré
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti
digitali per le STEM". Decreti del direttore della Dirczione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente l, Investimento
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori".
CUP: B49J21005400001

Il giorno 5 luglio 2022 alle ore 13:45 presso i locali dell'Istituto, si sono riuniti la Prof.ssa Racca
Silvana, quale presidente, la Sig.ra Giaccardi Federica e la sig.ra Vacchetta Marisa, entrambe nella
qualità di commissario, per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per la figura di cui
all'oggetto.
La commissione constata la validità delle istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con quanto
richiesto dall'avviso.

Risultano essere pervenute le seguenti istanze per la figura di COLLAUDATORÉ:

\NOME CANDIDATO {COGNOME CANDIDATO \DArA ISTANZA DI PARTECIAZIONE {PROTOCOLLO

\AURORA TORCHIO IOW7/2022 \2404-V1.3

CECILIA SACCHETTO 02/07/2022 2419-VI.3

La commissione procede, a questo punto, a verifìcare la rispondenza dei curriculum alle figure richieste,
a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad attribuire i relativi
punteggi finali.
Viene quindi successivamente stilata la graduatoria, allegata al presente verbale di cui costituisce
parte integrante dello stesso (allegato l).

Di conseguenza, la commissione propone la nomina della Prof. ssa Sacchetto Cecilia.

Al tennine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni il Dirigente Scolastico

APPROVA

l) La graduatoria stilata e allegata al presente verbale
2) La pubblicazione della graduatoria con i punteggi sintetici sul sito della scuola
3) I criteri di assegnazione definiti dalla commissione, come previsti dall'avviso di selezione.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione.
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Alle ore 14:15 la commissione conclude i lavori.
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Commissario 2.

ALLEGATO l
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Griglia di Valutazione COLLAUDATORÉ^

NOME e COGNOME PUNTEGGIO TOTALE

11 Cecilia SACCHETTO
90,50

|2 aurora TORCHIO
49,50

^^^
/^*^^.%^^ ^^^' Dirigente Scolastico
(^f^J^-^Sk ft. '(prof-ssa AIcssandra PASQUALE)
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