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VERBALE  n°  2     PON  FESR  2014-2020

Valutazione  candidature  COLLAUDATORE
P.O.N   “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020

Codice Nazionale:  10.8.1.A1 – FESRPON–LA–2015–49
Vista la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A1,  rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ;

Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 
2014/2020;

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016  di   approvazione   dell’intervento   a  valere
sull’obiettivo/azione10.8.1  del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola
– Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  ed il relativo finanziamento  con la quale questa scuola è
stata autorizzata per l’avvio del Progetto  “10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-49    –  ” per la realizzazione di
una rete LAN/WLAN ;

Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Visto il  D.P.R  275/99 regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;
Visto il BANDO interno prot. 1336 A21 del  16.3.2016         per il reclutamento di un esperto Collaudatore;
Considerato che  per  la  realizzazione  del  PON  FESR  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  è

necessario reperire personale esperto in qualità di Collaudatore  il giorno 22/03/2016    alle ore   13,30 ,
nei locali della Presidenza si è  riunita la Commissione (DS, DSGA e Ass. Amm.) nelle persone del Dirigente

scolastico Dott.ssa  MARIA NOSTRO del  D.S.G.A.  Sig. MAURIZIO DI COSIMO , che assume le

funzioni di verbalizzante, e dell’Assistente Amm. Sig.ra D'Anna  per  procedere  alla valutazione delle

candidature presentate  per l’individuazione di un esperto interno in qualità di COLLAUDATORE;

Per  la  selezione  degli  aspiranti  si  procederà  alla  valutazione  dei  Curriculum  Vitae  e  all’attribuzione  di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.

Sono  pervenute:   n°  1 candidatura in qualità di esperto collaudatore e  precisamente:

PASQUALONE MORENO
Constatata la validità delle domande presentate si provvede alla compilazione di un prospetto

secondo i criteri del bando emanato con prot. 1336  a21  del 16/03//2016:

Prospetto di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

 CANDIDATURA  esperto  COLLAUDATORE   Docente:   
T I T O L I Punti



1. Laurea attinente (Informatica, Matematica, Fisica); 0
2. Altra  Laurea 2
3. Competenze informatiche certificate  (ECDL, FORTIC….)  (per ogni certificazione) 0
4. Corsi di formazione o seminari attinenti all’incarico (per ogni corso) 2
5. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista (per ogni esperienza) 0
6. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR    (per ogni esperienza) 0

Il risultato del prospetto propone che venga individuato, in riscontro ai requisiti richiesti dal  bando  interno,
la  docente          c on punti         come esperto Progettista FESRPON–LA–2015–49

La  Commissione  pertanto,  analizzati  i  curricula  secondo i criteri di selezione indicati  nel  bando, 
all’unanimità   danno  atto  di  essere  pervenuti  alla  graduatoria  di  seguito  riportata  per:

 E s p e r t o    PROGETTISTAE s p e r t o    PROGETTISTA
N° C o g n o m e   e    N o m e Punti

1 PASQUALONE MORENO 4 

2 ---------------- 0

La Commissione stabilisce che avverso la presente graduatoria è possibile proporre ricorso in carta
semplice entro  e non oltre quindici giorni dalla loro pubblicazione.  
Decorso tale termine la graduatoria diverrà  definitiva.

IL DIRETTORE  Sga Il Dirigente Scolastico
Maurizio Di Cosimo   Dott.ssa Maria NOSTRO

L’Assistente Amministrativo
        

Affisso  all’albo dell’Istituto  in data  

Agli Atti  dell’Istituto

Al Sito Web  dell’Istituto  


