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PROGETTO: 13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: C49J21035280006 

VERBALE ESAME ISTANZE per la FORMULAZIONE della GRADUATORIA per la selezione del personale interno 

per il ruolo di collaudatore  
 

Addì 05 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 12,00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica si 

riunisce la commissione nominata con atto prot. n. 5191 del 05.12.2022 per l’esame delle istanze pervenute e la 

formulazione della graduatoria. 

Sono presenti: 

• Dirigente Scolastico Daniele Guccione con funzione di Presidente della Commissione; 

• A.A. Deperte Chiara con funzione di segretario verbalizzante;  

• A.A. Laura Martinelli  con la funzione di componente della Commissione. 

Verificato che è pervenuta la sotto specificata istanza di partecipazione all’avviso indetto per la selezione di cui 

all’oggetto: 

 

Prof. Furio Antonio Prot. n. 5008 del 23.11.2022 
 

Verificata la regolarità della documentazione e che la domanda pervenuta rispetta i criteri di ammissibilità per l’incarico 

richiesto, si procede alla valutazione dei titoli e all’esame della documentazione presentata dal candidato, 

confrontandola con le richieste della lettera di invito e valutandone, in conseguenza, la coerenza con quanto richiesto.  

Considerato che al punto 4 dell’avviso è stato citato che “l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura, purchè pienamente rispondente alle esigenze contrattuali”, la commissione individua nella persona del prof. 

Furio Antonio la figura di Esperto Collaudatore, senza attribuzione di punteggio. 

Si dà mandato al Dirigente Scolastico di pubblicare all’albo la graduatoria definitiva.  

Consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

la commissione esaminatrice, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

- Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

I lavori terminano alle ore 12,30. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

I componenti la Commissione: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

                                                                                                                 Il Presidente –Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Daniele Guccione 
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