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GRUPPO di PROGETTO - Verbale GOP n. 2 
AFFIDAMENTO INCARICO   FIGURA DI SUPPORTO - COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2021/ Progetto 
13.1.2A FESR PON-PU-2021-390 Digital Board 

CUP: : D79J21011570006- Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-390 

Oggetto : Analisi delle candidature presentate in relazione all’Avviso di selezione personale 
interno : 1. Figura di supporto piattaforma - 2.  Collaudatore 
3. Assistente Amministrativo

Il giorno 19 GENNAIO 2022 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico si riunisce il Gruppo Operativo ristretto 

PON, nominato con determina, prot. n 10540 del 22.12.2021 costituito da : 

- Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo CAMPAGNA Presidente

- DSGA sig. Michele SILVESTRIS segretario verbalizzante 

per valutare i curricula pervenuti al fine di procedere all’affidamento dei diversi incarichi di cui 
all’oggetto. Il gruppo operativo, preso atto della presentazione delle candidature, passa a controllare 
se le domande sono state redatte secondo le indicazioni previste nel Bando di selezione e protocollate 
entro i termini previsti. 
Il GOP tiene conto di quanto stabilito nei criteri di affidamento degli incarichi di cui al citato Bando. 
Si passa alla selezione e valutazione delle singole istanze prodotte per i diversi Moduli: 
Si passa a controllare se le domande sono state redatte secondo le indicazioni previste nel Bando di 
selezio- ne. 

Per l’incarico di “Figura di supporto per la gestione della Piattaforma” risultano presentate 
n. 3 domande.
Aperte le buste, esaminati e valutati i curricula, la Commissione GOP procede all’attribuzione dei
punteggi complessivi. La graduatoria finale provvisoria risulta essere la seguente:
DOCENTE PUNTEGGIO 
TRALCE ANTONIETTA 90 
DE NITTIS RAFFAELA 82 
ZANNELLI DOMENICO 35 

Per l’incarico di “Collaudatore” risultano presentate n. 2 domande 
Aperte le buste, esaminati e valutati i curricula, i candidati hanno raggiunto i seguenti punteggi 
DOCENTE PUNTEGGIO 
ZANNELLI DOMENICO 25 
DI CARLO ANTONIO 20 
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