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Prot. e data (vedasi timbratura in alto)       
                                        Al sito web  
             Agli atti 
              All’albo online 

 
OGGETTO: Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
istanze pervenute con riferimento aII’avviso prot. n. 3012 del 07/03/2021 di 
selezione interna di ESPERTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 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 dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

 
 

II giorno 16/03/2022 alle ore 12:00 nei locali di codesta lstituzione Scolastica, presso I ‘Ufficio Presidenza, si è 

insediata la Commissione, regolarmente convocata con decreto n. 2904 del 15/03/2022, per l’esame delle 

istanze pervenute per la partecipazione aIl’awiso prot. n. 2675 del 10/03/2022 di selezione 

interna/esterna di n. 1 (UNO) ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE con 

riferimento al progetto di cui all’oggetto. 

 
Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 

 
Presidente: Carla Vertuani (DIRIGENTE SCOLASTICA) 
Commissario: Dott.ssa Laura Cereseto (D.S.G.A.) 

Commissario: A.A. Rosanna Mazzè (Ufficio Contabilità) 
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VISTO  L’avviso di selezione interna ed esterna di n. 1 (uno) esperto 

progettista e n. 1 (uno) esperto collaudatore, prot. n. 2675 del 
10 marzo 2022; 

CONSIDERATO l’interesse alla procedura manifestato dal solo personale interno;  

PRESO ATTO  che, nei termini previsti, sono pervenute due candidature, di cui una 
sola per figura:  

 

• Figura progettista: Prof. FABIO MARZANO; 

• Figura Collaudatore: A.T. Francesco ROCCA. 
 

ACQUISITE  le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione rilasciate dagli istanti;  

 
VALUTATE le candidature pervenute, ciascuna per il profilo messo a bando; 

CONSIDERATO  che ciascuna candidatura risulta congrua a quanto richiesto 
dall’Avviso di selezione di cui sopra, 

 
LA COMMISSIONE INDIVIDUA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: 

TITOLO FIGURA 

Codice: 13.1.1 A-FESRPON-VE-
2021-87 
 
Titolo progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro aIl’interno 
degli edifici scolastici” 

 
PROGETTISTA 

 
Prof. MARZANO FABIO 

ALDO 

Codice: 13.1.1 A-FESRPON-VE-
2021-87 
 
Titolo progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro aIl’interno 
degli edifici scolastici” 

 
COLLAUDATORE 

Assistente Tecnico 
FRANCESCO ROCCA 

 

I lavori si concludono alle ore 12:30, previa redazione del presente verbale. 

    La presidente della Commissione 

          La Dirigente scolastica 

                  Carla Vertuani     
            
Firmato in originale DSGA Laura Cereseto 

Firmato in originale AA Rosanna Mazzé     
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