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B  I  E  L  L  A 

 

Biella 24 settembre 2020 

VERBALE DI SELEZIONE  PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO  

Progettista e collaudatore SMART CLASS II 

 
Nell’ambito del progetto “Smart Class”  reclutamento personale interno progettista e collaudatore   protocollo - n. 
0003073 del 05/09/2020 - VI.12. Bandi e Contratti  
Visti i bandi selezione di personale interno  Progettista e collaudatore SMART CLASS II n. 003073 del 05/09/2020 
Viste le candidature protocolli 003201 del 14/09/2020 e 3164 del 10/09/2020 
 
Il giorno 24 SETTEMBRE ALLE ORE 15.30 presso l'Ufficio Presidenza della sede dell’|IS Gae Aulenti di Biella si riunisce la 
commissione nominata con decreto del Dirigente Scolastico per la valutazione delle candidature alla selezione per il 
reclutamento personale esperto come da avviso di selezione. 
Sono presenti: il DS Cesare Molinari DS, il Prof. Alberto Peveraro,  il vicario DSGA Condurso Giuseppe 

Riconosciuta la validità della riunione, la Commissione procede all’analisi delle candidature pervenute: 
Funzione progettista  

 Candidature valide pervenute: 1 – Prof.ssa Baldin Alessia 

 Candidature non valide pervenute: 0 

 Candidature totali pervenute: 1 

Funzione collaudatore  

 Candidature valide pervenute: 1 – Prof. Donini Roberto 

 Candidature non valide pervenute: 0 

 Candidature totali pervenute: 1 

La commissione procede all'assegnazione dei punteggi in base alla documentazione presentata dai candidati: 
 
Candidato: prof.ssa Alessia Baldin 
 

Titolo presentato Punteggio assegnato 
Diploma di Scuola Superiore 1 
Precedente partecipazione alla realizzazione di un progetto relativo al PNSD e al 
potenziamento delle competenze degli allievi in qualità di docente esperto 

30 

Possedere documentate competenze in ambito informatico 20 
Competenze specifiche nel coordinamento, o nella realizzazione di challenge per 
studenti:  

20 

Esperienze lavorative/formative nel coinvolgimento di gruppi di lavoro con studenti 
anche in condizione di disabilità  

10 



 
 
 

 
 
Candidato Prof. Roberto Donini 
 

Titolo presentato Punteggio assegnato 
Laurea Triennale in Ingegneria elettronica   2 
Precedente partecipazione alla realizzazione di un progetto relativo al PNSD  al 
potenziamento delle competenze degli allievi  

30 

Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni corso o 
Certificazione Informatica riconosciuti dal MIUR 

-- 

Aver maturato competenze specifiche nel coordinamento, nella progettazione o nel 
collaudo di progetto: 

10 

 
 
Le domande di candidatura presentate e relativo curriculum è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante.  
Terminati I lavori , la seduta è tolta alle ore 16.15. 
 
  
DS Cesare Molinari 
Prof. Alberto Peveraro 
Vicario DSGA Condurso Giuseppe 
 

 


