
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. F'ALCONE - P. BORSELLINO"

SCUOLA: dell'infanzia - primaria - secondaria di 1o grado
via Corrado Alvaro,2 - 89040 CAULONIA (RC) - Tel. 0964182039

c.M. RCIC826001 C.F. 90011460806
Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it

Sito web: http ://wrvw.istitutocomnrensivocaulonia. gov.it

Ptot.5622 /B,40 Caulonia, l5l1ll20l6

VERBALE

Oggetto: selezione comparativa del Collaudatore pet realizzare il progetto "Digitatizziamoci".
Arviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la presentazione delle domande di
finanziamento di progetti per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI con Autorizzazione prot.
n, AOODGEFID/S880 del 30 marzo 2016 - Programmazione dei Fondi Strutturali europei
Programmazione 2014 - 2020 PON per la Scuola - Competenze e Annbienti per
I'apprendimento" (FSE-f,'ESR) Identificativo progetto: Azione 10.8.1.A3-FESRPON-CL-
2015-52.

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2016, alle ore 16,30 nei locali della presidenza

dell'I.C. Caulonia, si è riunita la Commissione formata dal D.S. Dott.ssa Claudia Cotroneo, dalle

Docenti Schinipa Tecla e Pelle Sonia per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine

del giomo :

1. Presa d'atto delle istanze pervenute per I'attribuzione dell'incarico di

Collaudatore - Progetto: 10,8.1.43-FESRPON-CL-2015-52;

2. Graduatoria per l'attribuzione dell' incarico.

Presiede la riunione il Dirigente §colastico, svolge la funzione di segretaria la docente Pelle Sonia

Si passa al primo punto posto all'o.d.g.:

1- Presa d'atto delle istanze pervenute per I'attribuzione degli incarichi:

Il Presidente comunica che sono pervenute al protocollo della scuola, nei termini previsti dal bando,

n. 3 (tre) buste chiuse per la selezione di Collaudatore, per un totale di n. 3 (tre) candidature:

l) Schirripa Rodolfo, nato a Locri (RC) il 23104/1975, pervenuta in data 25110/2016 ed

assunta al prot. n.5280-Bi40 in data2711012016;

Redi Fortunato, nato a Taurianova (RC) il 2911011979, pervenuta in data 2711012016

ed assunta al prot. n. 5321-8140 in data28l10l2016;

2)



3) Panetta Domenico, nato a Locri (RC) il r9l01/r977, pervenuta it data 291012016 ed

assunta al prot. n. 5327 _B.140 in pari data.

Verificata l'integrità delle buste pervenute, si procede alla loro apertura.

Si passa al secondo punto posto all,o.d.g.

Esaminati i curriculum, preliminarmente si rileva che, nela domanda di partecipazione del
candidato ing. Panetta Domenico, non risulta debitamente firmata la sottoscrizione della stessa con
a$oizzazione al trattamento dei dati, come espressamente previsto nel bando di partecipazione.
Pertarìto il candidato Ing. Panetta Domenico viene escluso dala selezione.

si procede alla stesura della griglia di valutazione con le seguenti risultanze:

La seduta è sciolta alle ore 17,30.

Il presente verbale viene reso pubbrico mediante affissione alralbo digitare

e sul sito web istituzionale www.istitutocomprensivocaulonià. gov.it

LA COMMSSIONE

' .:'-l:.-

-/ Jor*t' Il Dirigente Scolastico
o.tt."sa 

PtgLYNno

TITOLI DI §TUDIO PTJNTEGGI
Ing.
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Laurea vecchio ordinamento o specialisti"a nròro
ordinamento in Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria
lnformatica

punti l0

10 10

ESCLUSO

Lauea tri?male nuovo ordinamento in Ingegneria
Elettronica'e/o I-ngegreria Lrformatica

punti 8 ESCLUSO

Master universita o di durata annuale con esamè Lnàf
,:oerente con le competenze richieste2

punti 5 ESCLUSO

TITOLI PROFESSIONALI

Sompetenze informatiche certificate @Cbf o SIPASS) 3 punti per certificazione
(max 3)

9 9 ESCLUSO

ler ogu esperienza preg:essa di collaudatore (FESR
loN/PoR)

p. 3 (max 18 punti) 18 18 ESCLUSO

TOTALE 37 ESCLUSO
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