All’albo Pretorio sito web;
Agli Atti;
Sede.
Pomigliano 29/01/2019
Oggetto: verbale –selezione di esperto esterno collaudatore Codice progetto 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-22 obiettivo 10.8 diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.
CUP –B58G18000070007
CIG-Z1A25FDD48

Oggi, 29/01/2018, alle ore 13,15 presso l’ufficio di Presidenza dell’istituto Liceo scientifico e delle
scienze umane “Salvatore Cantone” di Pomigliano d’Arco, si è riunita la commissione così
costituita:
 D.S. Prof.ssa Maria Rosaria Esposito;


D.S.G.A. Sig.ra Antonietta Toscano;



Prof.ssa Del Gaudio Rosa;



A.A. Gentilini Mario;

regolarmente convocata, per l’apertura delle buste contenenti le candidature di ESPERTO per il
collaudo delle attrezzature del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-22.
Risultano tutti presenti, e constatata la validità dell’assemblea, si procede all’apertura dell’unica
busta presentata. Ha risposto il seguente docente esperto:


Dott. Di Mauro Pasquale

La commissione prende visione del plico presentato dal candidato e constatata la regolarità dello
stesso, decide di procedere all’apertura della busta pervenuta all’Istituto Scolastico nei termini
previsti. Esaminati i documenti presentati dal candidato a corredo dell’istanza per il conferimento
dell’incarico di collaudatore delle attrezzature del progetto in oggetto si individua l’ esperto come
da prospetto seguente:

1

Candidato Collaudatore

Punteggio

Prof. DI MAURO PASQUALE

42

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
in assegnazione provvisoria il seguente incarico:


Incarico di collaudatore al Prof. Di Mauro Pasquale

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Trascorso tale termine la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione.
Del che è verbale, la seduta è tolta alle ore 14,00.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria ESPOSITO

Griglia di valutazione

Tot. Punti 42
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC o Laurea Magistrale In Materie Scientifiche e
/oTecnologighe equipollente)
fino a 89 ……………………..4 punti
da90 a 99 ……………..…… 5 punti
da100 a 110 …………..….. 6 punti
110 e lode…………….…..… 7 punti

Max 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida.

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT.

Max punti 1

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta.

Max punti 1

Da
compilare
a cura del
candidato

Da
compilare a
cura della
commissione

5

5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 3

3

3

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche

(1 punto per Cert.)

Max punto 3

1

1

(1 punto per ogni corso)

Max punti 3

3

3

(1 punto per certificazione)

Max punti 3

3

3

(Punti 1 Per titolo)

Max 3 punti

3

3

(Punti 1 per ogni abilitazione)

Max punti 2

2

2

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR ed altro )
( Punti 1 per anno

Max 5 punti

5

5

2

2

5

5

Certificazioni professionali per corsi specialistici
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)

Certificazioni Informatiche riconosciute: ecdl, Eipass7moduli, Ic3
Esaminatore Ecdl/Eipass/Ic3.
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Anzianità di servizio

(Punti 1 per anno)

Max 8 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete,
Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 5 anni ……………..……..… 3 punti
oltre i 5 anni ………………………. 5 punti

Max punti 5

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT. (Punti 1 per esperienza)

Max 5 punti

5

5

Esperienze nell’ambito della progettazione di rete. (Punti 1 per ogni progetto)

Max 5 punti

5

5

Progettazione ex ante del progetto Pon- Por- FESR di cui si riferisce il bando,
autorizzato e finanziato dalla C.E e da altri enti (Regione-Città MetropolitanaComune ECC.).
(Punti 5)

Max5 Punti

