
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione.   Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-327     CUP 

C99J21024660006. 

 

    

VERBALE  COMMISSIONE 

 

L’anno 2022 il giorno 02 marzo    alle ore 15,30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

“Casardi” di Barletta, si riuniscono in terza  convocazione  i componenti della Commissione giudicatrice 

all’uopo nominata con provvedimento del Dirigente scolastico: 

• Serafina Maria S. Ardito, Dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 

• Anna Dicuonzo, DSGA (con funzione di segretario verbalizzante) ; 

• Dominga Ruta, I Collaboratore di Presidenza. (con funzione di componente della Commissione) 

 

Si dichiara aperta la seduta. 

PREMESSO 

 

• che il servizio in oggetto è finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione.   Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-327     CUP 

C99J21024660006. 

•  che con  bando interno prot. n. 1208  del 14/02/2022  il Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

Casardi di Barletta, prof.sa Ardito Serafina Maria S., ha indetto la procedura comparativa per la 

selezione di figure di Progettista e Collaudatore da designare ai moduli  di cui consta il progetto; 

• che con decreto prot. n. 1708 del 02-03-2022 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

• che in data 14/02/2022 prot. n. 1208   sono  stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola i suddetti 

bandi, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 

21/02/2022; 

• che in data 02-03-2022 la Commissione giudicatrice è stata nominata per procedere alla comparazione 

dei curricula; 
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• che la Commissione è stata convocata con  nota prot. n. 1709 del 02-03-2022; 

 

 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

 

• Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, avvia le operazioni constatando che 

sono pervenute n. 1  candidatura in qualità di progettista da docenti di altre scuole e n. 1 candidature 

quali collaudatori da docenti di altre scuole e nessuna candidatura interna da parte dei docenti del 

Liceo Classico di Barletta nei tempi e modi stabiliti dal bando; In caso di una sola candidatura 

ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di 

una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico; 

• Il Presidente, in apertura dei lavori, comunica ai componenti la commissione che così come 

previsto dall’art 10 comma 2 del Bando di selezione che si cita testualmente “In caso di 

assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante” 

dichiara    la propria disponibilità a svolgere la funzione di progettista  a titolo gratuito in 

quanto le candidature pervenute per i due profili appartengono allo stesso docente Prof. 

Colavito Rocco  e che le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili.  

       Inoltre il Presidente comunica che così come previsto dall’art. 10 comma 1 del Bando di 

Selezione “In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso 

dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il 

D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico”  chiede di rendere da subito 

definitiva la graduatoria attribuendo la nomina in qualità di collaudatore al Prof. Colavito 

Rocco. 
La commissione all’unanimità approva quanto richiesto dal Presidente. 

Si controllano i  numeri di protocollo e l’ora di ricezione delle candidature e di seguito viene trascritto 

l’elenco dei  docenti che hanno he hanno presentato istanza di partecipazione e si dispone la pubblicazione 

della graduatoria definitiva di  progettista e collaudatore  

 

Titolo Modulo COGNOME NOME 

 

Punteggio 

 

 

Prot. 

 

Del 

Progettista Digital Board COLAVITO ROCCO 
20 1541 24-02-2022 

 

 

 

Titolo Modulo COGNOME NOME 

 

Punteggio 

 

 

Prot. 

 

Del 

Collaudatore Digital Board COLAVITO ROCCO 

 

20 

1542 24-02-2022 

 

Il  Presidente comunica che la graduatoria definitiva verrà affissa  sul sito della scuola 

www.liceocasardi.edu.it  e avverso la stessa  è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

I candidati  aggiudicatari saranno contattati per la stipula del contratto 

La commissione preso atto, all’unanimità approva quanto richiesto dal Presidente. 

La seduta si chiude alle ore  17,30   del 02-03-2022 

Letto, Confermato e sottoscritto 

           Il Presidente (Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito) 

D.S.G.A. (Dott.ssa Anna Dicuonzo) 

 

I Collaboratore Presidenza (Prof.ssa Dominga Ruta)                 
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