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ALL'ALBO PRETORIO 

AGLI ATTI 

OGGETTO Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per fa scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014�2020 -Asse li - Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR} - REACT EU. Asse 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 deff'economia" - Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Azione 
13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 
CUP· 114022001460006 - CNP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-376 

VERBALE N. 2 del 28/12/2022 
Valutazione istanze pervenute per ESPERTO PROGETTISTA 

In data 28/12/2022 alle ore 13,30, come da nomina prot. 3744 del 20/12/2022 si è riunita nella 
sede della Presidenza la commissione costituita da: 

(ANTILLO ANTONIETIA -Dirigente Scolastico - Presidente di commissione 

LOPARDO ROSA - Direttore dei servizi generali ed Amministrativi (componente) ASSENTE 

FORNI NO MARIA- docente collaboratrice vicario (componente supplente) 

CASSINO FILOMENA - Assistente Amministrativo (segretario verbalizzante) 

Per la presa d'atto di successiva documentazione relativamente al candidato n. 1 D'ARCO 
STEFANO per l'assegnazione di: 

N. 1 esperto progettista. 



La commissione prende atto della comunicazione pervenuta dal candidato O' ARCO STEFANO in data 

22/12/2022 seguentemente la pubblicazione della graduatoria effettuata in data 21/12/2022 sul 
sito istituzionale dell'I.O. 

Dalla valutazione della nota pervenuta via email e assunta a prot.3825/Vl.3.1 del 28/12/2022 e dalla 
comparazione alla documentazione presentata dal candidato nella istanza di partecipazione, sono 
emerse ragioni ostative al conferimento dell'incarico determinanti l'esclusione del candidato dalla 
graduatoria redatta. Tanto si è reso necessario dalla manifesta incongruenza delle dichiarazioni 
sottoscritte nella istanza di cui all'allegato A e la comunicazione pervenuta postuma non integrativa 
ne nei termini nè nella sostanza. 

Ne discende la valutazione, come da griglia sottostante, del secondo candidato - utilmente 
collocato nella graduatoria che si passa a ripubblicare in data odierna - per il conferimento 
dell'incarico di esperto progettista. 

ESPERTO PROGETTISTA 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 SCUTARO VALERIO PUNTI 36 

2 PERRUOLO NOEMI PUNTI 30 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 

11 presente verbale viene letto, accettato ,sottoscritto e pubblicato sul sito web della scuola. 

La co{llrqissione 
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