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Fondo Europeo di  sviluppo regionale  (FESR)-  Programma Operativo Nazionale  “Per  la scuola  -  competenze  e

ambienti per l’apprendimento” Asse II- Infrastrutture per l’istruzione/Azione 10.8.1  - Modulo A1 “Realizzazione

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”

CODICE PROGETTO : 10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-157

CUP B76J15002010007

Protocollo n. 944/C13 Cormano, 6 aprile 2016

Oggetto: verbale della commissione, nominata il 30 marzo 2016 (protocollo 858/A22), di valutazione dei

curricula  ai  fini  dell'espletamento  delle  procedure  di  cui  al  bando  per  la  selezione  interna  di  n.  1

Progettista e n. 1 Collaudatore.

La Commissione di  valutazione  dei  curricula  ai  fini  dell'espletamento  delle  procedure di  cui  al  bando per  la

selezione interna di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore, nominata il 30 marzo 2016 (protocollo 858/A22) e costituita

dal Dirigente Scolastico Giovanni Manfredi, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Luigi Bertone e

dal Docente Collaboratore Vicario Giovanna Meriano, si riunisce alle ore 14 di mercoledì 6 aprile 2016 per

procedere alla valutazione comparativa delle domande per gli incarichi di progettista e di collaudatore

progetto PON “Realizzazione rete LAN/WLAN” (Bando protocollo 822/A22 del 22 marzo 2016). Il riferimento per

la comparazione è rappresentato da tabella di valutazione costituente parte integrante del predetto Bando protocollo

822-22/03/16 e di seguito riportata:

Comparazione titoli ai fini dell'affidamento degli incarichi di Progettista e Collaudatore

titolo punti
punteggio massimo

attribuibile

Diploma di Scuola Secondaria Secondo Grado Punti 6 Punti 6

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o 

specialistica (nuovo ordinamento)
Punti 10 Punti 10

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 8 Punti 8

Competenze informatiche certificate (ECDL, EI 

PASS, altro)

5 punti per ogni

certificazione
Punti 10

Esperienze come Funzione Strumentale “Nuove 

Tecnologie”

Punti 5 per ogni Anno

Scolastico
Punti 20
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Il Dirigente Scolastico assume la Presidenza della riunione e invita il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

sig. Luigi Bertone, ad assumere la funzione di Segretario.

In via preliminare la Commissione osserva che risultano pervenute entro i termini fissati dal bando n. 2 domande: n.

1 domanda  per incarico progettista (Docente Salvatore Addisi)  e  n. 1 domanda  per incarico collaudatore (Docente

Michela Ferrari)

Sulla base della griglia di valutazione vengono attribuiti i punteggi.

Incarico di Progettista

Docente  Salvatore  Addisi:  Titoli  di  Studio  punti  16,  Competenze  informatiche  certificate  punti  10,  Esperienze

professionali di Funzione strumentale al POF per le nuove tecnologie punti 20 per un totale di punti 46.

Incarico di Collaudatore

Docente  Michela  Ferrari:  Titoli  di  Studio  punti  16,  Competenze  informatiche  certificate  punti  10,  Esperienze

professionali di Funzione strumentale al POF per le nuove tecnologie punti 10 per un totale di punti 36.

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione procede alla redazione delle graduatorie, separate per incarico.

Graduatoria Progettista Graduatoria Collaudatore

N.1 – Addisi Salvatore N. 1 – Ferrari Michela

Sulla base delle graduatorie stilate la Commissione procede all’affidamento degli incarichi:

 l'incarico di Progettista viene assegnato al Docente  Salvatore Addisi

 l'incarico di Collaudatore viene assegnato al Docente  Michela Ferrari

Alle ore 14.30 la riunione viene tolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Il Segretario della Commissione, Il Presidente della Commissione,

DSGA sig. Luigi Bertone Dirigente Scolastico sig. Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151 - E-mail: miic8aw00t@istruzione.it
tel. 0266303318  0266303344  fax 0266305630


