
 

  

Avviso 4878 del 17.04.2020 – FESR/Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo  

CUP C82G20000540007 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

Selezione interna per personale interessato all’attuazione del progetto “Didattica a distanza 
e fragilità”  

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Raffaella Lago, nell’ambito del progetto “Didattica a distanza e fragilità” 

procede autonomamente all’analisi e alla valutazione delle candidature pervenute. 

Dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono cause di incompatibilità e cause di 

astensione. Si premette che sono state disposte le seguenti misure cautelative per la conservazione di 

eventuali buste contenenti le candidature dei partecipanti:  

 Ricezione cartacea: plico chiuso e conservato in una stanza non accessibile al pubblico: l’ufficio della 

responsabile amministrativa nel plesso della scuola secondaria “I. Calvino”; 

 Ricezione tramite mail (normale o certificata): Stampa della ricezione e documentazione conservata 

in una stanza non accessibile al pubblico: l’ufficio della responsabile amministrativa nel plesso della 

scuola secondaria “I. Calvino”; 

Tutte le candidature sono pervenute a mezzo mai- PEO.  

La Dirigente scolastica inizia la valutazione delle candidature: 

 Sig. Davide Balduzzi – ruolo di organizzatore e gestore del progetto; 

 Prof. Marco Marro – ruolo di collaudatore; 

 Sig.ra Nicole Fianco – ruolo di organizzatore e gestore del progetto. 

Viene accertato che i documenti di 3 candidati sono completi. Non risultano pervenute ulteriori candidature. 

La Dirigente scolastica utilizza i criteri indicati ed esposti nell’avviso di selezione (allegato 1) domanda di 

partecipazione – sezione “tabella di valutazione”) con relativo punteggio per la valutazione delle manifestazioni 

di interesse. 

I punteggi sotto indicati sono riparametrati secondo la formula “punteggio ottenuto/punteggio max raggiunto x100” 

Si procede alla stesura della graduatoria: 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO 

 Nominativo 
Punteggio ottenuto 

(*riparametrato) 

1.  Nicole Fianco 100/100 

2.  Davide Balduzzi 88100 

COLLAUDATORE 

 Nominativo 
Punteggio ottenuto 

(*riparametrato) 

1.  Marco Marro 100100 

 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 
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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

La Dirigente ritiene la documentazione pervenuta idonea e misurata alle esigenze dell’istituzione scolastica 

manifestate all’interno del bando pertanto procederà con la predisposizione delle lettere di incarico ai candidati 

sopra indicati.  

La seduta termina alle 13:30 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 
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