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Bressanone; 23/07/2020 

Verbale Commissione di valutazione delle candidature di personale interno per la figura di 
Collaudatore – avviso di selezione prot. nr. 1352 del 06/07/2020 pubblicato sul sito dell’Istituto 

Progetto 10.8.6 - FESRPON 2014-2020 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo – CUP: B82G20001630001 - CIG: Z7C2D28E57 

Il giorno 23 del mese di luglio 2020 alle ore 8:15 presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Pluricomprensivo di 
Bressanone si è riunita la Commissione per la valutazione delle candidature presentate da personale interno 
nell’ambito della selezione per l’attività di collaudo nell’ambito del progetto a valere Sottoazione 10.8.6A – 
codice identificativo progetto 10.8.6 A – FESRPON – TR – 2020 -34 – Titolo del modulo “Smart class, smart 

students”.  

Risultano presenti i membri della commisione presieduta dalla vicaria insegnante Susanna Sapori, la 
responsabile amministrativa signora Tiziana Sara Basile e la collaboratrice amministrativa signora Tiozzo 
Lorella. 

Ciascun componente della commisione non si trova in rapporti di incompatibilità, affinità o parentela con gli 
altri  membri, né con i candidati. Non sussistono quindi cause di astensione come da normativa vingente. 

Si procede alla disamina delle candidature pervenute per l’individuazione del personale interno per il Progetto 
in epigrafe, a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione prot. nr. 1352 del 06/07/2020. 

Entro la data e l’ora di scadenza prevista nell’avviso – ore 12:00 del 15/07/2020 – è regolarmente pervenuta 
la seguente candidatura: 

Prof.ssa Silvia Dalla Palma. 

Esaminata l’istanza e l’allegato curriculum vitae, conformi all’avviso di selezione e ritenuti validi, si provvede 
ad indicare quanto segue:  

Collaudatrice: Prof.ssa Silvia Dalla Palma – punti 5 

Al termine la Commissione individua la prof.ssa Silvia Dalla Palma quale figura per l’attività di collaudo 
nell’ambito del progetto a valere Sottoazione 10.8.6A – codice identificativo progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-
2020-34 – Titolo del modulo “Smart class, smart students”. 
 
La seduta ha termine alle ore 9:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione  

Vicaria insegnate Susanna Sapori Originale firmato agli atti 

Responsabile amministrativa  
Sig.ra Tiziana Sara Basile Originale firmato agli atti 

Collaboratrice amministrativa 
Sig.ra Lorella Tiozzo Originale firmato agli atti 
 


