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 Barletta, 03.05.2021 

All’albo di istituto 
 

 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

  

OGGETTO: Verbale della Commissione - Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 

Articolo 8: Fondo per le emergenze educative, progetto TU6Scuola! Valutazione istanze per il 

reclutamento di un esperto informatico. 

VERBALE di AFFIDAMENTO  

L’anno 2021, il giorno tre del mese di maggio alle ore 13:00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di Barletta in presenza del Dirigente 

Scolastico, delle Proff.sse Rosanna SOLIMANDO, che funge da segretario, e Caterina TORRE si dichiara aperta la 

seduta della gara in oggetto e premesso:  

 che la presente procedura è riferita ad un progetto in rete così come specificato in oggetto; 

 che con circolare nn. 95, 96 del 3.04.2021 il Dirigente Scolastico ha informato le famiglie sulle attività 

laboratoriali da tenersi;   

 che con nota prot. n. 1241 del 28.04.2021 il Dirigente Scolastico ha emanato avviso interno alla P.A. per il 

reclutamento di un esperto per l’espletamento del laboratorio di Patente Europea del Computer;     

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Dirigente avvia le operazioni per la valutazione delle istanze prodotte per l’assegnazione dell’incarico. Vengono 

valutati e confrontati i curricula pervenuti di docenti che prestano servizio in scuole viciniore.  

A seguito dei lavori della commissione, si redige la seguente graduatoria:  

 
 

Graduatoria modulo Patente Europea del Computer 

 Nominativo  Punti  

1 Francesca Dibari  44 

2 Savino  Gismundi 41 
 

 

 

Pertanto l’incarico per il modulo Patente europea del computer sarà espletato dalla Prof.ssa Francesca Dibari. 
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Si delibera all’unanimità che la presente graduatoria diventa definitiva in mancanza di reclamo scritto presentato 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.    

Letto, Confermato e sottoscritto il presente verbale, la seduta si chiude alle ore 14:00 del 03.05.2021.   
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