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Prot. n. 404 1A24 Cupramontana li 01103/2016

Oggetto: Verbale della Commissione giudicatrice dell 'Esperto Progetti sta e Collaudatore PON
"Per la scuuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Avviso
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 codice identificativo progetto: 10.8.l.Al-
FESRPON-MA-2015-35 - Rete Wireless nella scuola Secondaria di_Qrimo grado.

In data odierna, alle ore 13.00, nell'ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la
commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto
progetti sta e n. 1 esperto collaudatore del PON FESR in oggetto, come da bandi interni prot. n. 164 e 166
del 29/01/2016.

La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, constatato che al bando di selezione hanno risposto:
- il candidato Manoni Mirko in qualità di collaudatore, la domanda è stata compilata e prodotta
regolarmente e ritenuta ammissibile;
- la candidata Pace Fortunata in qualità di progettista, la domanda non è stata presentata nei termini, ma
la commissione, visto l'assenza di altre domande valide, e vista la necessità di nominare un progetti sta,
ritiene di poter ammettere la stessa a valutazione.

Pertanto riferendosi alla griglia di valutazione, allegato 2 del bando, la commissione passa all'attribuzione
del punteggio del candidato collaudatore.

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a
Assegnati dalla
commissione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche, Punti 10/100 O
matematica, fisica ecc.)
Corsi di specializzazione - perfezionamento post-

Punti 10/100 Olaurea
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 51100 5

Abilitazione professionale attinente la tipologia di
Punti 5/100 5incarico

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in Punti 5 per ogni esperienza
lO

progetti FESR attinenti al settore richiesto Max. p 30/100
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Punti 5 per incarico max 10/1 00 O
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico Punti 5 per incarico max 30/100 30
presso istituti scolastici
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Pertanto riferendosi alla griglia di valutazione, allegato 2 del bando, la commissione passa all'attribuzione
del punteggio del candidato progettista.

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a
Assegnati dalla

commissione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle

Punti 10/100 lO
competenze professionali.
Corsi di specializzazione - perfezionamento post-

Punti 10/100 O
laurea
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 5

Abilitazione professionale attinente la tipologia di
Punti 5/100 5

incarico
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in Punti 5 per ogni esperienza

20
progetti FESR attinenti al settore richiesto Max. p 301100
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Punti 5 per incarico max 10/100 O
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico

Punti 5 per incarico max 30/100 30
presso istituti scolastici

Terminata la fase di attribuzione punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase di incarico
del personale
La seduta e dichiarata conclusa alle ore 14.00

~. . Sig.ra Ombretta Cocilova
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