Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Verbale per la valutazione dei titoli per la selezione della figura di un esperto
collaudatore per le attività inerenti
inerenti il progetto “Ambienti di apprendimento
innovativi” relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO
UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR nell’ambito dell’Azione #7
“Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)
(PNSD
CUP: C62G18000340007

Il giorno 24/04/2020, alle ore 111:00, nell’Ufficio della Dirigenza di codesto Istituto Scolastico in
via Pigno,3, si è riunita la Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione per esperto
collaudatore nell’ambito del Progetto in oggetto.
La commissione è costituita da:
Dott.ssa Anna De Simone - DS con funzione di Presidente;
Rag. Antonia De Lista - DSGA componente della commissione
Prof.ssa Maria Labella - componente della commissione
Rag. Antonia De Lista - con funzione
funzi
di segretario verbalizzante;
Il Dirigente Scolastico comunica che in data 03/03/2020, con prot. n. 815,, si è proceduto alla
pubblicazione dell’ avviso per il reperimento di una figura di esperto interno collaudatore del
progetto indicato.
Nei termini previsti è pervenuta un’unica domanda di partecipazione assunta con protocollo N.
925 del 18/03/2020.
LA COMMISSIONE
rileva che è pervenuta un’unica istanza di partecipazione da parte del Prof. Salzano Antonio e
procede con la valutazione dei titoli del solo candidato che abbia presentato istanza di
partecipazione assegnando il seguente punteggio:
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TOT. PUNTI
Titoli ed Esperienze
e lavorative

Punti

(a cura della
commissione)

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore (non
cumulabile con laurea)
Appartenenza team digitale
Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
progettista in
progetti PON/PNSD attinenti al settore richiesto (per
L’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti PON/PNSD attinenti al settore richiesto
Competenze informatiche certificate riconosciute dal
MIUR

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

TOTALE

Punti 10/100

10

Punti 5/100
0
Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per ogni
certificazione
posseduta
max 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100

5
0

5

0

10

30

Valuta la domanda pervenuta ritenendola rispondente a quanto richiesto nel bando.
In assenza di altre candidature la commissione stabilisce l’assegnazione dell’incarico all’unico
candidato.
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 12:00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.
Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto.
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