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Prot. n. 2122 /A19.d       Bassano del Grappa, 01.06.2016 

 

VERBALE N. 01 

Il giorno 01 del mese di giugno  2016 alle ore 8.00, si è riunito il Gruppo di Lavoro  per 

l’individuazione di esperti  interni per il collaudo, nell’ambito del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e 

ambienti per   l’apprendimento”   2014-2020   –   Autorizzazione   A00DGESTFID/12810   del   

15 ottobre   2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-133 “Ambienti multimedi@li” -  

CUP  F76J15001510007 

 Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico, R.U.P.,  dott. Laura Biancato 

Il Docente Prof. Enrico Cuman 

Il Docente prof. Chiara Cucchini 

Il D.S.G.A.  Sig.ra Pesavento M. Antonia, in qualità di verbalizzante. 
 

 L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di esperti interni p e r  
collaudatore come da Avviso di Selezione prot. 1803/A19e del 09.05.2016. 

 

Sono pervenute n. 1 candidatura interna per collaudatore da parte della prof.ssa Clara De Antoni. 

La domanda risulta presentate nei termini previsti – brevi manu – in data 16.05.2016 al Prot. n. 

1910 A19.d. 

Constatata la validità della domande presentata e la documentazione allegata, ritenute valide le 

competenze dichiarate, si decide di assegnare l’incarico di  Collaudatore alla prof.ssa De Antoni 

Clara, nell’ambito del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-133 in riferimento a quanto 

esplicitato nell’avviso di selezione. 
 

Il Dirigente nei termini previsti  provvederà alla pubblicazione della graduatoria e alla stipula 

dell’incarico  di prestazione d’opera intellettuale . 

Viene incaricato il DSGA Sig.ra Pesavento M. Antonia  a  pubblicare sul sito web della scuola, 

www.istitutoagrarioparolini.it, il presente verbale e la graduatoria dei partecipanti mediante 

affissione all’albo pretorio e in amministrazione trasparente. 

La seduta si è tolta alle ore 9.00 per complessive ore 1,00. 

 

I Docenti  Prof. Cuman Enrico  Prof. Chiara Cucchini  

   

  Il Dirigente  Scolastico  dott. Laura Biancato  

 

Il D.S.G.A.  Sig.ra Pesavento M. Antonia 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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