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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo 
Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E 

 

 

Prot. n° 2122 
 
OGGETTO: Verbale conclusivo selezione progettista/collaudatore 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 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 -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
nota Prot. AOODGEFID\ 0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’ organizzazione. 
 

CUP: G89J21009750006 
 

Il giorno  28/ 02 /2022 alle ore 9:00  presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il 
Dirigente Scolastico, dott.  Stefano Delmonte  quale presidente, la prof. Rita Martino e la prof. Marica Lagna 

quali componenti dell’apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita ai 

sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con decretoProt. N°1940 

Per ratificare i risultati delle operazioni di comparazione dei curriculum pervenuti e della selezione degli 

espertiinterni. 

Il presidente, dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione la dott.ssa  Rossella Portella 

invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per le singole figure richieste, e quindi ratificare 

il decreto di approvazione delle graduatorie e le relative nomine 

La commissione prende atto che: 

1) Visto il verbale precedente di valutazione prot. n°2119 

2) Visto non essere/essere pervenuti ricorsi comunque risolti 

3) Visto il Decreto di approvazione graduatorie e contestuale incarichi prot. n°2119 

4) Visti gli incarichi e le determinazioni del Dirigente Scolastico in esso contenute 

 

Per tutto quanto sopra la commissione 

1) Approva tutti gli atti del provvedimento 

2) Dichiara conclusa la procedura di selezione 

 

Alle ore 12:00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo 

 

Presidente : Stefano Delmonte 

 

Commissario 1 Rita Martino 

Commissario 2 Marica Lagna      
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