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Atti Al
Sito Web
All'Albo
Al Prof. PIN Gualtiero
Al Prof.ssa BALBIMaria
Prof.ssa FABRETI'OValentina
Prot. N. 3044 - 4.l.p

Monfalcone, 9 giugno 2016

VERBALE COMMISSIONE TECNICA AGGIUDICATARIA
Il giorno 9 del mese di giugno dell'anno 2016 alle ore 10.30 nella sede dell'istituto
comprensivo G. Randaccio di Monfalconev, via Canaletto lO, si è riunita in sessione
pubblica la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla
selezione di "Esperto interno progettista e collaudatore PON lO.8.l.A3FESRPON-FR2015-108 - Realizzazione ambienti digitalf'.
La commissione è così composta:

D.S. Manzara rita
D.S.G.A. Malfi.tanoRosaria
Prof. Pin Gualtiero
Prof.ssa Balbi Maria
Prof.ssa Fabretto Valentina
Presidente della commissione è il DirigenteScolastico
Rita Manzara. Assume la funzione di segretario la
DSGAMalfi.tanoRosaria
In via preliminare la commissionegiudicatrice dà lettura degli atti fondamentali della
gara e, in particolare, del Bando pubblicato nell'albo dell'Istituto Prot. n. 2469 - 4.1.a
dd.21/0S/2016.
Appurato che è stata presentata una sola candidatura come progettista della Prof.ssa
Cardinale Rosanna Prot. n. 2940-4.2.f del 06/06/2016, si rileva la regolarità della
medesima e si prosegue alla visione di tutta la documentazione presentata, composta
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medesima e si prosegue alla visione di tutta la documentazione presentata, composta
di n.4 pagine tutte le pagine sono state controllate.
Appurato che è stata presentata una sola candidatura come collaudatore della Prof.ssa
Dobrilla Renata Prot. n. 2941-4.2.f del 06/06/2016, si rileva la regolarità della
medesima e si prosegue alla visione di tutta la documentazione presentata, composta
di n.4 pagine tutte le pagine sono state controllate.

Si prosegue con la valutazione dei titoli di ammissione come progettista:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle

Punti 20

competenze professionali richieste. (informatiche
Master specifici attmenti all'incarico
Altn master
Corsi di perfezionamento universitari annuali (600
ore)
Docente di ruolo in materie attinenti al progetto
Patente ECDL

Punti 5

TOTALE

Punt125

Si prosegue con la valutazione dei titoli di ammissione come collaudatore:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle

Valutazione
Punti 20

competenze professionali richieste (informatiche,
Master specifici attinenti all'incarico
Altri master
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Corsi di perfezionamento universitari annuali (600
ore)
Patente ECDL
TOTALE

Punt120

La commissione, esaminati gli atti in premessa e tutte le altre componenti previste dal
bando, dispone di assegnare l'incarico di Esperto interno

progettista e collaudatore PON lO.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-108 Realiszazione
ambienti digitali' alla Prof.ssa Rosanna Cardinale con il punteggio di 25 punti come
progettista e alla prof.ssa Renata Dobri1lacome collaudatore.
Sarà cura dellufficio amministrativo dare comunicazione agli interessati.
Copia del presente verbale sarà affissa all'Albodell'Istituto e pubblicata sull'Albo
on-line di Istituto. Alleore 11,30 la commissione termina la riunione.
Il presente verbale redatto su carta libera viene letto, approvato e sottoscritto
da tutti i presenti. ALLEGATO:
Graduatoria provvisoria
Monfalcone,9 giugno 2016
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PEC: GOIC80400D@pec.istruzione.it

Allegatoprot. n. 3044 del 09/06/2016

Oggetto: GRADUATORIA DI MERITO PROWlSORIA PER RECLUTAMENTO
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE - PON 2014-2020 PROGETTO: 10.8.A3 FESRPONFR- 2015-108 "Realizzazione AMBIENTI DIGITALI".
PROGETTI STA
COGNOME
CARDINALE

NOME
ROSANNA

PUNTEGGIO

25

COLLAUDATORE
COGNOME
DOBRILLA

NOME
RENATA

PUNTEGGIO
20

