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All'albo 

  agli atti di istituto 

Al sito 

 
 OGGETTO: Verbale della Commissione valutazione istanze e affidamento incarico di 

Amministratore di Sistema  esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 

– Provv.Garante 25 giugno 2009 - Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 

 

L’anno 2022 il giorno 04 luglio alle ore 11,00 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC Baccio 

da Montelupo, la Commissione all’uopo nominata composta dai Sigg.:  

 

- Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto Docente 

- Assistente Amministrativa - Giuseppina Sabatino  

- Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino 

 

 Si riunisce per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per affidamento incarico incarico di 
Amministratore di Sistema  esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 – 
Provv.Garante 25 giugno 2009 - Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 

 

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore13:00 dell’1 luglio 2022 risultano 

regolarmente pervenute la seguenti candidature: 

 

NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO PUNTI 

ATTRIBUITI  

DALL’ESPERTO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE 

TOTALE 

PUNTI 

MARCO 

CECCHI 

LAUREA IN 

INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI  

32 82 82 

 

Dal momento che sull’Avviso di selezione era espressamente indicato che: “L’Istituto si riserva di  

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta 

congrua.” si propone di aggiudicare l’affidamento dell’ incarico a:  

 

Alla presente seguirà da parte del Dirigente Scolastico l’affido dell’incarico con l’avente diritto. Copia  

 

del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto. La seduta è tolta alle ore 13,30 dopo aver  

 

redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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