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Oggetto: Verbale commissione per la selezione di n. 1 esperto INTERNO / Profilo 

COLLAUDATORE - Avviso pubblico prot. n. 79 del 07/01/2022  

Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 13.1.2A–

FESRPON–LA–2021–281” 

 

Il giorno 17 gennaio 2022, alle ore 10.00, presso la Presidenza dell’I.C. “A. Scriattoli” di   Vetralla, sito in via 

Cassia Sutrina, s.n.c., si è riunita la commissione per la selezione di n. 1 esperto interno/ profilo collaudatore 

per il Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 13.1.2A–

FESRPON–LA–2021–281”- Avviso pubblico prot. n. 79 del 07/01/2022  
  

Sono presenti i seguenti componenti:  

 
- Dott.ssa Deborah Puntel 

- Prof.ssa Anna Pelosi 

- Sig.ra Paola De Sanctis 

 

La Commissione,  

 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico per il reperimento di n. 1 esperto interno/ profilo collaudatore per il 

Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 13.1.2A–FESRPON–

LA–2021–281”- Avviso pubblico prot. n. 79 del 07/01/2022; 
 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 14/01/2022 alle 

ore 10.00;  

    

PRESO ATTO che le domande pervenute entro il termine di scadenza fissato sono in numero di 1;   

 

procede all'analisi della documentazione prodotta dal candidato e accerta che la domanda e la relativa 

documentazione posseggano i requisiti richiesti al bando. 

 

Vengono presi in esame le seguenti MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, presenti 

nel bando: 

 
a) Consegna della candidatura: posta elettronica ordinaria 

b) Presentazione in allegato (Allegato A) della domanda di partecipazione alla selezione 

c) Presentazione in allegato del Curriculum Vitae  

d) Presentazione in allegato della fotocopia del Documento di identità in corso di validità 

e) Presentazione in allegato (Allegato B) della tabella dichiarazione titoli regolarmente compilata. 





 
 

 

TABELLA COMPARATIVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La Commissione ritiene che la candidatura pervenuta risulta idonea e, in base ai punteggi totalizzati, procede 

a stilare la seguente graduatoria: 

 
1. ORONI MARIA LAURA   - TOT. Punti 26 

 

La seduta è tolta alle ore 10.45. 

 

Vetralla, 17/01/2022          La commissione 

  
Dott.ssa Deborah Puntel 

Prof.ssa Anna Pelosi 

Sig.ra Paola De Sanctis 
 

 

CANDIDATO 

MODALITA’ PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

a ) b) c) d) e) 

MARIA LAURA ORONI Sì Sì Sì Sì Sì 


