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All’Albo on line
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento –
2014-2020 – Sottoazione 10.8.1.A
Id. progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434 Progetto “L@boratorio attivo”
Bando reclutamento esperto PON/FESR Progettista
Bando reclutamento esperto PON/ FESR Collaudatore
CODICE CUP E56J15001260007
CODICE CIG (Collaudatore) ZCA19DEAB8
CODICE CIG (Progettista)
Z3819DE99B

VERBALE N. 2

Il giorno 1 del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 8.30, nell’Ufficio della Dirigenza, si è riunita la
Commissione Giudicatrice costituita dal Dirigente Scolastico (presidente) Dott.ssa Valeria MIOTTI e dagli
insegnanti Antonino COSTA e Rossana MAGRINI; verbalizza il DSGA sig.ra Anna Patrizia SASSO per
discutere il seguente ODG
1. RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA
2. RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE
La Commissione richiama la griglia di valutazione, in conformità a quanto riportato nei citati bandi.
La Commissione procede alla selezione degli aspiranti esperti esterni per il reclutamento delle seguenti
figure professionali di “Progettista” e di “Collaudatore”, nell’ambito del progetto – finanziamento sopra
menzionato.
Tali figure vanno individuate previo accertamento dei requisiti professionali e lavorativi specifici, in base
all’analisi comparativa della documentazione presentata,tenendo conto del possesso dei titoli culturali e
professionali e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche del bando.
Si passa quindi all’apertura delle buste pervenute regolarmente. Nessuna offerta risulta pervenuta oltre il
termine stabilito.
Le offerte pervenute sono:

1. per l’incarico di progettista
Sig. FORMIA Massimo prot. 1055 del 31/05/2016
Sig. de PINTO Gian Carlo prot. 1059 del 31/05/2016
2. per l’incarico di collaudatore
Sig. GIOANNINI Sergio prot. 1023 del 24/05/2016
Sig. de PINTO Giancarlo prot. 1061 del 31/05/2016
Sig. LATTANZIO Alberto prot. 1063 del 31/05/2016

Si predispongono le griglie di valutazione per le attribuzioni dei punteggi.
Dopo un attento esame dei curricula presenti e le domande pervenute sul fondamento della griglia di
valutazione approvata, ai candidati che hanno presentato la figura professionale di progettista sono stati
attribuiti i punteggi di seguito riportati :
Candidato Sig. FORMIA Massimo
1. Diploma di laurea
2. Diploma di scuola superiore
ad indirizzo informativo o
simili
3. Competenze informatiche
certificate (es. ECDL –
FORTIC)
4. attività di docenza e/o
referenza nel laboratorio
informatico
5. Attività di animatore digitale
6. Pregresse esperienze in
progetti PON-FESR
7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età
TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio
5

Ris.Comm.
5

3
2 punti per ogni
certificazione
max 10 punti
2

8

2
2
2

13

Candidato FORMIA Massimo . il punteggio di cui al punto 3 viene rideterminato dalla Commissione da punti 4 a
punti 8 in valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nel curriculum personale

Candidato Sig. de PINTO Gian
Carlo
1. Diploma di laurea
2. Diploma di scuola superiore
ad indirizzo informativo o
simili
3. Competenze informatiche
certificate (es. ECDL –
FORTIC)
4. attività di docenza e/o
referenza nel laboratorio
informatico
5. Attività di animatore digitale
6. Pregresse esperienze in
progetti PON-FESR
7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età
TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio

Riservato Commissione

5
3

3

2 punti per ogni certificazione max
10 punti

2

2
2

2
2
2

7

CANDIDATO de PINTO Gian Carlo : il punteggio di cui al punto 3 è rideterminato dalla Commissione da punti 10 a
punti 2 in quanto il possesso dei titoli non è debitamente dettagliato.
Il punteggio di cui al punto 4 viene modificato da punti 8 a punti 2 in quanto trattasi di punteggio max. attribuibile.

Si predispongono le griglie di valutazione per le attribuzioni dei punteggi.
Dopo un attento esame dei curricula presenti e le domande pervenute sul fondamento della griglia di
valutazione approvata, ai candidati che hanno presentato la figura professionale di collaudatore sono stati
attribuiti i punteggi di seguito riportati :
Candidato Sig. GIOANNINI Sergio
1. Diploma di laurea
2. Diploma di scuola superiore
ad indirizzo informativo o
simili
3. Competenze informatiche
certificate (es. ECDL –
FORTIC)
4. attività di docenza e/o
referenza nel laboratorio
informatico
5. Attività di animatore digitale
6. Pregresse esperienze in
progetti PON-FESR
7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età
TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio
5

Riservato Commissione

3
2 punti per ogni certificazione max
10 punti

2

2
2

2
2
2

4

Candidato Sig. de PINTO Gian
Carlo
1. Diploma di laurea
2. Diploma di scuola superiore
ad indirizzo informativo o
simili
3. Competenze informatiche
certificate (es. ECDL –
FORTIC)
4. attività di docenza e/o
referenza nel laboratorio
informatico
5. Attività di animatore digitale
6. Pregresse esperienze in
progetti PON-FESR
7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età
TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio

Riservato Commissione

5
3

3

2 punti per ogni certificazione max
10 punti

2

2
2

2
2
2

7

CANDIDATO de PINTO Gian Carlo : il punteggio di cui al punto 3 è rideterminato dalla Commissione da punti 10 a
punti 2 in quanto il possesso dei titoli non è debitamente dettagliato.
Il punteggio di cui al punto 4 viene modificato da punti 8 a punti 2 in quanto trattasi di punteggio max. attribuibile.

Candidato Sig. LATTANZIO
Alberto
1. Diploma di laurea
2. Diploma di scuola superiore
ad indirizzo informativo o
simili
3. Competenze informatiche
certificate (es. ECDL –
FORTIC)
4. attività di docenza e/o
referenza nel laboratorio
informatico
5. Attività di animatore digitale
6. Pregresse esperienze in
progetti PON-FESR
7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età
TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio

Riservato Commissione

5
3
3
2 punti per ogni certificazione max
10 punti

6

2
2

2
2
2

11

Ad ogni singolo operatore economico risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi
PROGETTISTA
1 FORMIA Massimo
2 de PINTO Gian Carlo

P.ti 13
P.ti 7

COLLAUDATORE
1 LATTANZIO Alberto
2 de PINTO Gian Carlo
3 GIOANNI NI Sergio

P.ti 11
P.ti 7
P.ti 4

Il progettista, una volta nominato, dovrà redigere e trasmettere al DS una relazione tecnica conforme agli
obiettivi del progetto finanziato da utilizzare come capitolato tecnico nella gara per la fornitura dei beni.
Il collaudatore, una volta nominato, redigerà un verbale di collaudo sui beni e servizi oggetto della fornitura.
La commissione attribuisce formalmente l’incarico di progettista in ordine al presente bando al Dott.
FORMIA Massimo e di collaudatore al Sig LATTANZIO Alberto.
Il presente verbale viene sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice al completo alle ore 10.30, dopo
averlo letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice
F.to Il D.S. Dott.ssa Valeria MIOTTI
Ins. Antonino COSTA
Ins. Rossana MAGRINI
D.S.G.A. Anna Patrizia SASSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 lgs.39/93)

