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Prot n. 2382 C/14

Besozzo, 26 maggio 2016
All’Albo – sito web
Agli atti

Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 13.00, presso gli uffici di presidenza, si è riunita la seguente commissione
giudicante:
Il Dirigente Scolastico Riccardo Ielmini;
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Angelo Gorini;
l’Assistente amm.vo, sig. Roberto Di Stefano;
per procedere all’esame delle domande presentate dal personale interno per ricoprire i seguenti incarichi:
-

progettista per la realizzazione - progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod.
Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310;
collaudatore per la realizzazione - progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod.
Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310.

Hanno trasmesso candidatura entro i termini prefissati i seguenti candidati:
-

per l’incarico di progettista per la realizzazione - progetto “Laboratorio mobile per competenze
digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310:
1. ins. Favruzzo Gabriella, prot. 2231 A2a del 17 maggio 2016;

-

per l’incarico di collaudatore per la realizzazione - progetto “Laboratorio mobile per competenze
digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310
1. sig. Tedesco Luigi, prot. 2359 A2a del 25 maggio 2016.

Candidature pervenute fuori dei termini prefissati: nessuna.
La commissione, appurata la regolarità di presentazione delle candidature entro i termini previsti, procede
all’esame delle stesse.
Si procede all’esame delle candidature per progettista interno come previsto nell’avviso di selezione prot. n.
2152 C14 del 11.05.2016.
Candidato: ins. Favruzzo Gabriella
titoli
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento in

punteggio
5

Punteggio assegnato

informatica/ingegneria elettronica
Laurea triennale in informatica/ingegneria
elettronica
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria II grado
Incarichi di Coordinamento di gruppi di lavoro
e/o commissioni su nuove tecnologie

4

3
2
1
1 punto per ogni anno di
incarico fino ad un massimo
di 5 punti
Incarichi di collaborazione continuativa con il 1 punti per ogni anno di
Dirigente scolastico con compiti di co-gestione incarico fino ad un massimo
di bandi di gara per forniture di beni
di 5 punti
Esperienza pregressa come progettista PON
1 punto per ogni esperienza
Fesr
fino ad un massimo di 10
punti
Formazione nell’ambito della didattica digitale 1 punto per ogni corso fino ad
un massimo di 3
Possesso di certificazione ECDL
1 punto
Possesso di certificazione EIPASS
1 punto
totale

1

5

3

9

Dopo l’esame del curriculum e dei titoli presentati si assegna un punteggio pari a 9 punti. Considerato infine
che è pervenuta un’unica candidatura e che la candidata è risultata in possesso di idonei requisiti, la persona
individuata quale progettista interno nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310, è la
docente Favruzzo Gabriella.
Si procede all’esame delle candidature per collaudatore interno come previsto nell’avviso di selezione prot.
n. 2153 C14 del 11.05.2016.
Candidato: Sig. Tedesco Luigi
titoli
Laurea quinquennale o vecchio
ordinamento in informatica
Laurea triennale in informatica
Laurea quinquennale o vecchio
ordinamento
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria II grado
Incarichi di gestione reti, hardware,
software presso Istituzioni scolastiche/altri
enti
Formazione nell’ambito della gestione
hardware/software
Esperienza pregressa come progettista PON
FESR
Possesso di certificazione ECDL
Possesso di certificazione EIPASS
Sviluppo e gestione di siti web, anche con
incarico di amministratore/webmaster
totale

punteggio
5

Punteggio assegnato

4
3
2
1
1 punti per ogni anno di
incarico fino ad un massimo di
5 punti
1 punti per ogni corso fino ad
un massimo di 5 punti
1 punti per ogni esperienza fino
ad un massimo di 10 punti
1 punto
1 punto
1 punti per ogni sito fino ad un
massimo di 3 punti

1
5

3
9

Dopo l’esame del curriculum e dei titoli presentati si assegna un punteggio pari a 9 punti. Considerato infine
che è pervenuta un’unica candidatura e che il candidato è risultato in possesso di idonei requisiti, la persona

individuata quale collaudatore interno nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310, è il sig.
Tedesco Luigi.

Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 13.30.

Il Dirigente Scolastico prof. Riccardo Ielmini
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Angelo Gorini
l’Assistente amm.vo, sig. Roberto Di Stefano

