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Prot.n. 1964 del 27.6.2016                               Agli atti 
                                                                       All’albo dell’Istituzione Scolastica 
                                                                       Al sito web di Istituto 
 
 
 
Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-245 - CUP:H86J15000570007 

Apertura plichi candidature ed esame curriculum vitae personale interno coinvolto in 
qualità di Collaudatore 

 
Verbale valutazione candidature Collaudatore 

 
In data 27-6-2016 alle ore 10.00 presso i locali della Presidenza dell’Istituto, il Dirigente Scolastico 
procede alla valutazione delle candidature per la figura di Collaudatore del Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-LA-2015-245 - CUP:H86J15000570007  
 
Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 -  modulo 10.8.1 A1 - 

con cui si dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del 
secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la 
realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture di rete dati LAN/WLAN; 

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

Vista la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata 
sul sito MIUR, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa; 

Visti   gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
Visto il verbale del Collegio Docenti del 19/05/2016 con il quale sono stati 

approvati i criteri di selezione del collaudatore; 
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto del 25/05/2016 con il quale sono stati 

approvati i criteri di selezione del collaudatore; 
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Rilevata la necessità di impegnare tra il personale docente interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore; 

Visto  che con avviso pubblico prot. 1665 dell’01/06/2016 il personale docente 
interno è stato invitato a produrre entro le ore 12:00 del 13/06/2016 istanza di 
partecipazione corredata da curriculum vitae; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Il RUP Dirigente Scolastico Simona Di Matteo inizia le operazioni di apertura dei plichi pervenuti 
nei termini stabiliti. 
 
Di seguito vengono riportati i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione: 
 

1. Docente di scuola secondaria di I° grado ZARCONE GIUSEPPE – istanza acquisita al prot. 
n. 1752 del 13/06/2016; 

2. Docente di scuola secondaria di I° grado ONOFRIO VITTORINO – istanza acquisita al 
prot. n. 1760 del 13/06/2016. 

 
- il Dirigente accerta che gli interessati abbiano prodotto la documentazione prevista dal 

bando e procede alla valutazione dei titoli e alla formulazione della graduatoria con 
l’attribuzione dei punteggi di cui al bando stesso: 

 
Cognome 

e 
Nome 

Punteggi
o 
Titoli di 
Studio 

Competenze 
inerenti le 
nuove 
tecnologie 
informatiche 
e 
comunicativ
e a sostegno 
dell’innovazi
one 
metodologic
a 

Compete
nze 
informati
che 
certificat
e 
(ECDL-
LIM 
altro) 

esperienze 
di collaudo 
in altri 
progetti di 
carattere 
istituzional
e 
nell’ambit
o della 
fornitura di 
dotazioni 
informatic
he per la 
didattica 

Incarichi 
di 
responsa
bilità per 
laborator
io 
informati
co e/o 
scientific
o 

Incarichi di 
progettazio
ne inerenti 
nuove 
tecnologie 

Docenza 
corsi di 
formazio
ne 

Incarichi 
come 
animatore 
digitale di 
istituto e/o 
gestione 
sito web 

Totale 
Punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONOFRIO 
VITTORINO 

20   30 
 

 10 20 10 90 

ZARCONE 
GIUSEPPE 

20 4 15    50  89 

 
La seduta viene tolta alle ore 11.00.  
Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’albo del sito web dell’Istituto e si 
fissa il termine di cinque giorni, a partire dalla data di pubblicazione per eventuali ricorsi.  
 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Simona Di Matteo 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa,           
      ai sensi dell'art3, c.2, del DLgs n.39 del 1993) 


