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VERBALE N. 2 

 

Il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2016, alle ore 10:00 presso i locali dell’I.I.S. A. Della 

Lucia di Feltre si riunisce la Commissione incaricata a procedere alla valutazione delle istanze 

pervenute per l’individuazione di N. 1 Collaudatore nell’ambito del Progetto PON  CODICE 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-14, finalizzato alla realizzazione dell’ampliamento 

della rete LAN/WLAN. 

La commissione risulta composta: 

- Docente collaboratore Prof. De Bin Flavio con funzione di Presidente; 

- Docente  collaboratore  Prof.ssa Cristina Lazzarotto con funzione di componente 

- D.S.G.A. Sig.ra Patrizia Menazza con funzione di componente e segretaria 

verbalizzante; 

Accertata la presenza dei componenti della Commissione, il Presidente apre la seduta e invita i 

membri a prendere visione dei criteri di selezione per il reclutamento del Collaudatore stabiliti 

dall’avviso di selezione pubblicato il 05/07/2016 prot. n. 0003572 06-07.  Si passa alla 

valutazione delle singole istanze pervenute entro i termini stabiliti. Per l’incarico di collaudatore 

è pervenuta una sola richiesta. Aperta la busta, si passa a controllare se la domanda è stata 

redatta secondo le indicazioni previste nell’avviso di selezione. Esaminato e valutato il 

curriculum, il candidato ha raggiunto i seguenti punteggi: 

 

candidati Diploma 

scuola 

superiore 

Corsi 

specialistici 

Sicurezza Anzianità di 

servizio 

Totale 

Perotto Ivan 5 2 1 12,50 20,50 

 

La riunione è terminata alle ore 11,00. 

Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione sul sito web istituzionale 

www.agrariofeltre.it 

 

 La commissione:  

  

F.to Docente collaboratore Prof. De Bin Flavio  __________________________  

 

    F.to Docente collaboratore Prof.ssa Lazzarotto Crstina __________________________ 

 

     F.to DSGA Patrizia Menazza                                       ___________________________ 
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