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        Al sito web 
       
 
Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice dell’Esperto Progettista Fondi Strutturali – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
Obiettivo specifico 10.8- “Diffusione della società della conoscenza del mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settori e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

 Progetto 10.8.1.A3- FERS PON –AB 2015-90 dal titolo “ Inter…attivi” 
 

In data odierna, alle ore 14,00, 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 Collaudatore del PON FESR in oggetto, come da Bando interno, prot. 0006559/C20 
del 19/11/2016. 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Puliti e composta, inoltre, dal 
D.S.G.A. dell’Istituto Dott.ssa Daniela Raschiatore e dall’assistente Amministrativo Sig.ra 
Domenica Del Grosso, dopo essersi accertata che a detto Bando di selezione ha risposto il solo 
candidato insegnante VERI ESTER  in qualità di Collaudatore e che la sua domanda di 
partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti, 
dichiarano ammissibile e valida la candidatura.  
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa all’art.”Criteri di scelta” deI Bando 
interno per il reclutamento di un Esperto Progettista, la Commissione passa all’attribuzione del 
punteggio da assegnare al candidato. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissione 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

0 0 





(per l’incarico di progettista)  

Titoli comprovanti esperienze informatiche   Punti 0,5 per ogni 

titolo 

3 3 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici e/o nomina 

FF.SS area tecnologica 

Punti 5 per incarico 

55 55 

TOTALE PUNTI 58 58 

 
 
Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la 
successiva fase di incarico dell’esperto con atto di nomina. 
 La seduta è dichiarata conclusa alle ore 15,00    

                                                                                   La Commissione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof. Roberto Puliti 

 
          Il Direttore s.g.a. 
            Dott.ssa Daniela Raschiatore 
 
          Il Segretario 
            Ass.te Amm.vo Domenica Del Grosso  
 


