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Prot..3159/ a/ C24

il codice CUP assegnato: l56J15OO1460007
VERBALE DI VALUTAZIONE
A\^/lSO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
N. 2 INCARICHI DI COLLAUDATORE

codice progetto 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015-366

ll giomo 24/09/2016 a"e ore 15J)O presso l'Ufficio di Presidenza si è riunita la commissione composta da"a
Dirigente Scolastica Nad'ia Cavallini, dal D.S.G.A. E"sabetta Me"i e dal Collabo'ato'e Vicario Roberta
Basaglia per procedere ampertura de"e buste contenenti le candidature relative alla selezione di n. 2
COLLAUDATORl per il progetto in oggetto.
Le candidature presentate entro il termone fissato nell'awiso di selezione sono le seguenti:
1)

GRANDIVALERIA

2)

TESTA NICOLETTA

Appurata la regolarità ne"a presentazione delle candidature, si procede alrapertura delle buste e alltsame
della documentazione.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

GRANDI VALERIA

Titoli ed Esperienze lavorative

Attrlbuitisidalcandidato

asseg natldallacommissione

Punti fino a

Diploma di laurea in aree disciplinari relativeallecompetenzeprofessionalirichieste(informatiche,matematica,fisicaecc.)
Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiorePunti

Abilitazione professionale attinente la tipologiadiincarico

5/1 00

5

5

Punti 5/100
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Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto
(per L'incarico di progettista)

Pregresse esperienze, in qualità di
cc)llaudatore, 'in progetti FESR attinenti al

settore richiesto

Punti 5 per ogni

esperìenza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni

esperienza
Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse diResponsabileperlaSicurezza,IaPrevenzione
Punti 5 per incarico

e la Protezione o di [ìesponsabile deiLavoratoriperlaSicurezza

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

max 20/100

Punti 5 per incarico

20

max 20/1 00

20

-

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

TESTA NICOLETTA
Titoli ed Esperienze lavorative

Attri bu itisldalcandidato

nati

aSSegdallacommissione10

Punti fino a

10

Diploma di laurea in aree disciplinari relativeallecompetenzeprofessionalirichieste(informatiche,matematica,fisicaecc.)
Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiorePunti

Abilitazione professionale attinente la tipologiadiincarico

Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto
(per L'incarico di progettista)

5

5/1 00

5

Punti 5/100

Punti 5 per ogni

esperienza
Max. 20/100Punti5perogni

Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti alsettorerichiesto

esperienzaMax.p20/100

Attività ed esperienze pregresse diResponsabileperlaSicurezza,laPrevenzione
Punti 5 per incarico

e la Protezione o di Responsab'ile deiLavoratoriperlaSicurezza

Responsabile laboratorio informatico e/oscientif'icopressoistitutiscolastici

max 20/100

Punti5perincarico

20max20/100

20

adia Cavallini)
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Prot..3159/a/C24

ALLE DOCENTI
GRANDI VALERIA
TESTA NICOLETTA
ALL,ALBO DELL'lSTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: Nomina Commiss'ione per il collaudo delle forniture
codice progetto 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015-366
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il decreto legislat'Ivo del 3O/O3/2001, n. 165 recante '' Norme general'i sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.'ii;
VISTO il D.l. 1 febbraio 2001 n.44, concemente '' Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche";
VISTO iI D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle lstituzion'i Scolastiche;
VISTl i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fond'i strutturali e di investimento
europei, n. 13O1/2O13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Reg'ionale ( FESR)
e n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto '' Autorizzazione
Progetto e impegno di spesa a valere sull'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/1281O del 15 ottobre 2015",
codice progetto 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015-366
VISTA la delibera deI Consiglio d'lstituto n.22 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto
relativo agli Ambienti digitali
VISTO il codice CUP assegnato: I56J15001460007
RECEPITE le linee guida relative al FESR
VISTE le istanze di partecipazione di n. 2 candidati a pari merito (p.2O)
NOMINA

l'ins. Valeria Grandi

la Prof.ssa Nicoletta Testa
membri della Commissione incamicata ad effettuare le operazioni di collaudo per le forniture previste dal
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progetto in oggetto. Per i suddetti componenti è previsto un compenso per un massimo di s h ad €.23.22
omnicomprensive.

Detta Commissione avrà il compito di:

m

2)

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni aquistati
Collaborare con l'lstituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
eventualmente eseguiti rispetto al progetto stilato dall'lstituto.

_ _, _ ____ _,___u_ _

3) Ve;iii-c_ai;'i_i-ò_c[L_e'niiTel;[ivi alla ;ons_egna dei beni e verificarne la corrjspondenza rispetto a
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'lstituto;
4) Eseguire un contro"o a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un contro"o completo
5)

dei beni acquistati;
Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.
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