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SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO  
PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO E PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
 

VERBALE AGGIUDICAZIONE DEGLI INCARICHI A PERSONALE INTERNO 
 
 

In data 18 agosto 2020, decorso il termine per la presentazione delle candidature per attività di 

collaudo e per attività di organizzazione e gestione del progetto Realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo secondo quanto stabilito dell’avviso prot. nr. 1757 del 31 luglio 2020, la 

Dirigente scolastica procede alla valutazione delle candidature pervenute. 

Risultano pervenute le seguenti candidature: 

- per attività di collaudo: insegnante Irene D’Agostino; 

- per attività di organizzazione e gestione del progetto: responsabile amministrativa Sabrina 

Cannas. 

La Dirigente scolastica 

constatato che: 

- le suddette candidature sono state presentate nei tempi e secondo le modalità indicate 

nell’avviso prot. 1757 del 31 luglio 2020; 

- non sussistono cause di incompatibilità che impediscano l’attribuzione degli incarichi alle 

candidate Irene D’Agostino e Sabrina Cannas; 

- in base al curriculum vitae presentato, l’insegnante Irene D’Agostino e la responsabile 

amministrativa Sabrina Cannas risultano in possesso dei requisiti per svolgere le attività 

per le quali si sono candidate; 

- entrambe le candidate raggiungono il punteggio minimo di 20/50 per l’ammissione alla 

comparazione dei curricula (nello specifico, in base alla tabella di attribuzione del 

punteggio, il punteggio conseguito dall’insegnante Irene D’Agostino è di 34 punti su 50 e il 
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punteggio conseguito dalla responsabile amministrativa Sabrina Cannas è di 26 punti su 

50); 

- non sono pervenute altre candidature 

procede alla stesura delle graduatorie: 

Candidata/o Tipologia di attività Punteggio 

Irene D’Agostino Collaudo 34/50 

 

Candidata/o Tipologia di attività Punteggio 

Sabrina Cannas Organizzazione e gestione del progetto 26/50 

 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto del presente verbale e delle graduatorie in esso incluse ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, l’esito della procedura di selezione sarà da ritenersi 

definitivo. 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Chiara Nocentini 
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