
 

 

 
 

Prot. nr. 2222/2.11         Gorizia, 23.03.2022 
 

All’ Albo Pretorio on line 

Al Sito WEB - PON 2014-2020-Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

            dell’Istituto Comprensivo in lingua slovena di 
Gorizia 

 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
OGGETTO: Verbale Commissione per la valutazione delle candidature di esperto interno n. 1 
collaudatore. Avviso selezione personale interno prot. n. 2024/7.6 del 15.03.2022  

 

Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 13.30 nella sede dell’ Istituto Comprensivo in lingua slovena di 
Gorizia, sito in Via dei Grabizio, 38, previa nomina dirigenziale prot. n. 2193/2.11 del 23.03.2022, si 
riunisce la Commissione incaricata di esaminare le candidature e di espletare le operazioni previste 
nell’ Avviso in oggetto, per la selezione tra il personale interno, mediante procedura comparativa 
delle istanze pervenute e la formulazione di specifiche graduatorie,  di n. 1 esperto collaudatore. 

La Commissione è costituita dai seguenti membri: 

 Dr. Davide Clodig -    Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente; 
 Proff.ssa Solange Degenhardt  Componente; 
 A.A Natase Klemse  Componente.e segretario. 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dr. Davide Clodig; funge da segretario verbalizzante 

l’ass.amm. sig.ra Natasa Klemse.  

Il Presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dichiara aperta la seduta e comunica ai 

presenti che, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature previsto nell’ Avviso di 

selezione, ore 13.00 del 22.03.2022, è pervenuta solo n. 1 istanza e pertanto non è possibile redigere 

alcuna graduatoria di aspiranti all’ incarico di esperto collaudatore. 

Tuttavia, la Commissione come da Avviso pubblico decide di avvalersi della facoltà di procedere 
alla valutazione e all’eventuale conferimento dell’incarico anche in presenza di una       sola 
candidatura, purché rispondente alle esigenze progettuali. 
La valutazione si conclude con esito positivo e, pertanto, l’incarico di esperto collaudatore sarà  



 

 

 

conferito  al candidato Simon Komjanc.  

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.45 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

 Dr. Davide Clodig            ______________________         
 Proff.ssa Solange Degenhardt                  ______________________   
 A:A Natase Klemse  ______________________   


