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Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione delle istanze presentate per il 

conferimento degli incarichi di progettazione e collaudo – per il progetto “L’Aula e oltre” per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

In data 07 maggio 2020, alle ore 15.20, si è riunita,  in modalità a distanza, la Commissione di 

valutazione, istituita con decreto del Dirigente Scolastico, Porf.ssa Ilaria Zannoni, prot.n. 2252 del 

07/05/2020,con il compito di :  

 

 esaminare le istanze pervenute; 

 stilare una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali. 

 

Sono presenti:  

 

- La Dirigente, Prof.ssa Ilaria Zannoni, presidente; 

- La Prof.ssa Argirò Ornella, commissario; 

- il Direttore SGA, commissario con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 

La Commissione procede ad esaminare le richieste pervenute e provvede a verificare il possesso da 

parte dei candidati dei requisiti di partecipazione previsti.  

 

Le istanze pervenute per l’incarico di progettista sono le seguenti: 

1. Cicciarello Antonio 

 

Le istanze pervenute per l’incarico di collaudatore sono le seguenti: 

1. Cicciarello Antonio 

2. Timpano Sebastiano 

 

In assenza di altre candidature e verificato che il candidato Cicciarello Antonio possiede la capacità 

tecniche necessarie, la Commissione procede a nominare  

Cicciarello Antonio Progettista per il progetto “ L’Aula e oltre” per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo  

In considerazione del fatto l’incarico di progettista e collaudatore sono incompatibili e verificato il 

candidato Timpano Sebastiano possiede la capacità tecniche necessarie, la Commissione procede a 

nominare 
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Timpano Sebastiano Collaudatore per il per il progetto “ L’Aula e oltre” per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo  

 

 

Letto, approvato, il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15,33. 

 

 

Il Presidente Dirigente  FTO Ilaria Zannoni  

Il segretario verbalizzante Direttore SGA FTO Tripodi Carmela  

Il commissario FTO Prof.ssa Argirò Ornella  
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