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MS/cl/405/2020
Savona 03/11/2020

Verbale di chiusura AVVISO N. 03 DEL 13/10/2020 - selezione per una fornitura di servizi mirata ad attività di SVILUPPO
MULTIMEDIALE DI LEARNING OBJECTS e ALLESTIMENTO AREA CORSO per PUBBLICAZIONE DI UN CORSO FAD SU
PIATTAFORMA MOODLE SPES.

Il giorno 03 novembre 2020 alle ore 11.00 si è svolta in via telematica una riunione tra il Prof. Ing. Schenone Maurizio,
Presidente SPES, e la Dott.ssa Serena Alvino, responsabile progettazione corsi FAD ECM SPES, per la verifica delle candidature
pervenute per quanto di cui all’AVVISO N. 03 del 18/10/20120 - selezione per una fornitura di servizi mirata ad attività di
SVILUPPO MULTIMEDIALE DI LEARNING OBJECTS e ALLESTIMENTO AREA CORSO per PUBBLICAZIONE DI UN CORSO FAD SU
PIATTAFORMA MOODLE SPES.

Si prende atto che all’avviso ha presentato domanda un solo candidato.

La candidatura pervenuta è quella della Dott.ssa Marzia Simonetti, di cui ai titoli, qualifiche e relative informazioni rilasciate in
apposita documentazione pervenuta.

Si prende atto che la candidata possiede i requisiti per l’ammissione alla selezione evidenziati nell’avviso, ovvero:

1) cittadinanza italiana
2) possesso di diploma di scuola media di 2° grado che dia accesso ad una facoltà universitaria.
3) documentata esperienza e competenza nelle attività descritte in avviso.

Si procede quindi alla valutazione della suddetta candidatura che evidenzia la piena idoneità della Dott.ssa Marzia Simonetti
ad assolvere alle funzioni e ruoli richiesti per l'incarico di cui all'avviso oggetto del presente verbale e non si ritiene necessario
procedere ad ulteriore colloquio.

Si ufficializza pertanto l'assegnazione dell'incarico richiesto alla Dott.ssa Marzia Simonetti.

          Prof. Ing. Maurizio Schenone Dott. Serena Alvino
                (firmato in originale)                                                                                        (firmato in originale)
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