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Prot. n. 1963 Piedimonte Matese, 21/05/2016

All'Albo dell'Istituto 

Al Sito dell'Istituto

OGGETTO:  VERBALE  della  Commissione  Giudicatrice  dell'Esperto  Progettista  e

Collaudatore nell'ambito del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

e ambienti  per l'apprendimento” - Fondi Strutturali  Europei 2014-2020. Avviso pubblico

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali. Cod.

progetto  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA  SCUOLA  IN  AIR”. CUP

F17D16000000007. CIG Z4719C4711

In data odierna, alle ore 13,05, nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si

è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione

alla selezione di 1 (uno) Esperto Progettista e 1 (uno) Esperto Collaudatore del PON FESR

in oggetto, come da Avvisi interno/esterno, prott.nn.   1730 del 07/05/2016 e n. 1731 del

07/05/2016, l'uno interno e l'altro esterno (in posizione di subalternità, vale a dire che le

candidature esterne verranno valutate solo nell'ipotesi che non pervenga alcuna candidatura

interna).

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

e composta, inoltre, dalla doc. Carullo Anna e dal DSGA Maiola Rosita, acquisiscono gli

atti necessarie all'espletamento della procedura. 

In  particolare,  non  risultano  pervenute  candidature  da  personale  interno;  risulta  invece,

pervenuta, unicamente una candidatura da personale esterno, per la figura di collaudatore,

tale il sig. Bernardo Luciano, pervenuta tramite pec. Non risultanto pervenute candidature

per la figura di progettista. Considerato che, come scritto nell'avviso rivolto al personale

esterno,  “Le  Linee  Guida  dispongono  che  l'istituzione  scolastica  possa  conferire  gli

incarichi  al  personale  interno  o,  subordinatamente,  esterno;  solo  una  volta  accertata

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione

scolastica, infatti, potrà rivolgersi al personale esterno. Considerati i tempi ristretti, i bandi

verranno emanati  contestualmente  precisando  che le  candidature  del  personale  esterno

verranno  valutate  solo  subordinatamente  all'assenza  di  aspiranti  interni.  Pertanto,  la

selezione delle domande pervenute verrà effettuata in data 21/05/2016 successivamente e

subordinatamente alle operazioni di selezione del personale interno.” 

Pertanto,  accertato  che  non  sono  pervenute  candidature  interne,  né  per  la  figura  di

progettista,  né  per  quella  di  collaudatore  la  Commissione  passa  all'esame  dell'unica

candidatura  pervenuta.  La  Commissione  accerta  che  la  candidatura  è  stata  compilata,

prodotta  regolarmente  e  protocollata  entro  i  termini  previsti  e,  pertanto,  la  dichiara

ammissibile e valida.

Segue la valutazione della candidatura. Preliminarmente, si riporta la tabella di valutazione

dei  titoli  espressa  nell'Avviso  per  il  reclutamento  di  un  Esperto  Collaudatore,  e  sotto
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riportata,  la  Commissione,  quindi,  passa  all'attribuzione  del  punteggio  da  assegnare  a

ciascun candidato.

COLLAUDATORE

Criteri Punteggio

Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto

dell'avviso:  diploma  (di  perito  informatico  e/o

elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o

titoli  ulteriori  (corsi  di  specializzazione,

perfezionamento post-laurea) attinenti. 

Diploma p. 1

Laurea p. 2

titoli ulteriori rispetto la laurea p. 1,5 ognuno

per un massimo di n. 3 titoli valutabili

Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto

dell'avviso: numero di corsi di aggiornamento/titoli.

Punti 1 per ogni corso/titolo per un massimo

di n. 5 

Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso:

anzianità di docenza (anche universitaria); esperienze

progetti  PON  FESR  (per  la  stessa  tipologia  e  con

incarico di collaudatore);  esperienze professionali e/o

collaborazioni  con  Università,  associazioni

professionali.

Docenza (anche universitaria) n. 1 punto per

ogni anno scolast./accad., per un max di 5 pun

ti; esperienze progetti PON FESR n. 1 punto

per esperienze e per un max di 5 punti;

esperienze professionali e/o collaborazioni n.

1 punto per esperienza, per  un max di 3 punti

 Punteggio attribuito al candidato Bernardo Luciano - COLLAUDATORE

Criteri Punteggio

Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  diploma (di

perito informatico e/o elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti

e/o titoli ulteriori (corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea)

attinenti. 

Laurea p. 2

Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto dell'avviso: numero

di corsi di aggiornamento/titoli.

Titoli p. 3

Attività  professionale  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  anzianità  di

docenza  (anche  universitaria);  esperienze  progetti  PON  FESR  (per  la

stessa tipologia e con incarico di collaudatore); esperienze professionali

e/o collaborazioni con Università, associazioni professionali.

esperienze progetti PON

FESR  5 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 10 punti

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente

Scolastico la successiva fase di incarico degli esperti con atto di nomina.

La  seduta  è  dichiarata  conclusa  alle  ore  13,30.  Del  che  è  verbale,  letto,  confermato  e

sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice : 

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli ____________________________

Doc. Carullo Anna ____________________________

Il DSGA Rosita Maiola     ___________________________


