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ALBO PRETORIO 

SITO 

WEB ATTI 

AMMINISTRATIVI 

 

OGGETTO: Verbale per la valutazione dei titoli per la selezione della figura di un esperto progettista per le 

attività inerenti il progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione   

scolastica. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

CUP: I99J21006060006 

 

Il giorno 29.11.2021, alle ore 10:00, nell’Ufficio della Dirigenza di codesto Istituto Scolastico in Piazza Ugo La 

Malfa,17 si è riunito il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze di partecipazione per esperto progettista 

nell’ambito del Progetto in oggetto. 

  La commissione è costituita da: 

  Prof.ssa Delia Dami  - DS con funzione di Presidente;  

Rag. Cristina Orsi - DSGA componente della commissione 

 Prof.ssa Bracuto Angela  - componente della commissione 

Prof.ssa Nannini Francesca – componente della commissione 

A.A. . Fausto Miele  - con funzione di segretario verbalizzante. 

Il Dirigente Scolastico comunica che in data 19/11/2021, con prot. n. 10256 si è proceduto alla pubblicazione 

dell’avviso per il reperimento di una figura di esperto interno progettista per il progetto in oggetto. 

Nei termini previsti è pervenuta un’unica domanda di partecipazione assunta con protocollo N. 10523 del 

26/11/2021. 

LA COMMISSIONE 

rileva che è pervenuta un’unica istanza di partecipazione da parte del Prof. Luigi Del Sordo  e procede con la 

valutazione dei titoli del solo candidato che abbia presentato istanza di partecipazione assegnando il seguente 

punteggio: 

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Totale Punti 

dichiarati 

Riservato alla 

Commission e 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

valida (Informatica o Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
da 107/110  
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Corso di perfezionamento annuale inerente il 

profilo per cui si candida 

 1 1 

Totale Punti sez. 1  1 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso) 

2 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 

1 1 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 

valuta un solo titolo) 

1 1 

Totale Punti sez .2 4 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 

settore di riferimento (FESR e Laboratori 

specifici) (1 punto per anno) 

2 2 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) 10 10 

Totale Punti sez 3 12 

Totale Punti candidatura 17 

 

Vista la domanda pervenuta e ritenendola rispondente a quanto richiesto nel bando. 

In assenza di altre candidature ,  il Gruppo di lavoro stabilisce l’assegnazione all’unico candidato che ha presentato 

domanda.  

       Il Dirigente Scolastico predisporrà il decreto di aggiudicazione provvisoria e, successivamente, se non giungeranno 

eventuali ricorsi entro il termine di sette giorni, l’affidamento dell’incarico. 

        Il presente verbale sarà pubblicato in data odierna all’albo pretorio del sito e diventerà definitivo       trascorsi sette giorni 

senza che venga presentato ricorso. 

 

         Alle ore 11:00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta. 

 

Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto 

 

Delia Dami _________________________ 

 

Cristina Orsi ________________________ 

 

Fausto Miele  ________________________ 

 

Bracuto Angela  _____________________ 

 

Francesca Nannini ____________________ 
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