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 Progetto   10.1.1AFSEPON-LO-2017-74 

E…state!!! 
 

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE di 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTISTA 

ESECUTIVO 

 

Al sito web 

dell’Istituto 
 

All’Albo pretorio 
dell’Istituto 

 

Agli Atti 

 

Il giorno 12 marzo 2018 alle ore 13,15 nell’Ufficio di Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga si è riunita la Commissione 
incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione 
all’Avviso di Selezione per il reperimento di N° 1 Progettista Esecutivo 
del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-74 “E…STATE!!”. 

 

La commissione è così composta: 

 Presidente       Umberto Resmi      Dirigente Scolastico   presente 

 Segretario        Manuela Albarelli  DSGA                        presente 

 Componente    Allegretti Clara      Docente                     presente 

 Componente    Arcuri Valeria        Docente                     presente 

 Componente    Moretti Tiziana      Docente                     presente 

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i 

seguenti atti: 

 Avviso di selezione

 Domanda di partecipazione 
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La Commissione accerta che sono pervenute nei termini e protocollate 
in base all’ordine di arrivo: 

n. 1 domanda costituita da n. 2 unità di personale dell’ I.C.di Gonzaga 
che si propone quale gruppo di lavoro nel ruolo di progettista esecutivo 
in quanto per tale figura vengono richieste competenze che sono 
complementari alle due unità di personale che sono: 

 Docente Bernardelli Paola – quale figura di gestione area 
didattica e collegamento tutor 

 DSGA  Albarelli Manuela – figura unica che ha competenze sulla 
piattaforma GPU 

 

La Commissione verifica che la domanda risulti corredata della 
documentazione richiesta, completa di curriculum vitae in formato 
europeo e documento di identità. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Accertata la conformità della documentazione presentata ai requisiti 
richiesti dal bando; 

Constatata la possibilità prevista di procedere alla nomina, anche in 
presenza di una sola domanda, purchè validamente prodotta e 
rispondente ai requisiti richiesti; 

 

ASSEGNA 

 

Alle Sigg.re Bernardelli Paola e Albarelli Manuela, la funzione di 
“Progettista esecutivo” nell’ambito del progetto 10.1.1AFSEPON-LO-
2017_74 “E…state!!. 

 

 

 

IL Presidente della Commissione 

  Umberto Resmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


