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Prot. N . 3 8 0 1 .B24
Rossano, 22/09/2014

Programma Operativo Regionale “Ambienti per l’Apprendimento”
FESR 2007-2013 – 2007IT161PO009

Obiettivo E-Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento”

Codice progetto E-1-FESR04-POR-CALABRIA-2014-244”.

Titoli progetti: “Scuola Digitale Levi” e “Innovando a scuola”

e “La classe con la LIM”

Prot. n° 3497/B24 PON-FESR E1 del 06/09//2014 PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTO COLLAUDATORE

VERBALE

Il giorno 22 del mese di Settembre dell’anno 2014, alle ore 15.00, nell’Ufficio della
Dirigenza, dell’Istituto Comprensivo Rossano 2, si è riunita la Commissione, appositamente
costituita dal Dirigente Scolastico, Dott. ssa.Celestina D’Alessandro, dalla D.S.G.A. Sig.ra Diana
Iannuzzi, e dalla Prof.ssa Lerose Teresa per discutere e preparare i lavori per il seguente punto
posto all'ordine del giorno:
1. Esamina curricula per reclutamento di esperto collaudatore nell’ambito del Progetto POR
FESR Calabria -“Obiettivo Convergenza” 2007-2013, Prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per
proposte Asse II Ob. E;
Il Dirigente Scolastico comunica che in data 06/09/2014, con nota prot. n° 3497/B24, si è
proceduto, mediante bando di selezione pubblica, a richiedere la candidatura per la nomina di
esperto collaudatore, di cui al progetto Fesr indicato.
La Commissione procede alla selezione degli aspiranti esperti esterni per il reclutamento
della seguente figura professionale di “Collaudatore”, nell’ambito del progetto – finanziamento
sopra menzionato secondo la griglia di valutazione.
Tale figura va individuata previo accertamento dei requisiti professionali e lavorativi specifici, in
base all’analisi comparativa della documentazione presentata, tenendo conto del possesso dei
titoli culturali e professionali e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche del bando.
Si passa quindi alla valutazione delle richieste di partecipazione pervenute regolarmente.
La Commissione procede pertanto, ad esaminare le domande pervenute e a stilare la graduatoria
provvisoria, sulla base dei titoli dichiarati:



NOME E

COGNOME

Laurea

magistrale nel

settore

dell’Ingegneria

Elettronica o

Informatica

Laurea
triennale nel
settore
Ingegneria
Elettronica o
Informatica

Lode Altra

Laurea

Master
universitario di
durata annuale
con esame finale
coerente con le

competenze

richieste1

Attestato corso di

perfezionamento

universitario post-laurea

di durata annuale con

esame finale coerente

con le competenze

richieste2

Iscrizione

albo A

Iscrizione

Albo B

Per ogni

esperienza

pregressa di

collaudatore

(FESR-

PON/POR) per

un massimo di

n.10 esperienze

Per ogni attività di

docenza in progetti

PON – POR che

abbiano comportato

insegnamento in corsi

di informatica (per un

minimo di 15 ore) per

un massimo di n. 5

esperienze

TOTALE
NOTE

LOSETO  M. 7,50 1 1 2 1 5 20 5 42,50

VACCARO F. 5 3 2 1 5 20 5 41

FALBO. A 5 2 1 5 20 5 38

MALIZIA E. 5 2 1 5 20 5 38

PANTUSA A. 7 5 20 5 37

MISISCA R. 5,25 2 1 20 5 33,25

Quindi la Commissione dichiara vincitore di questa selezione l’Ing LOSETO MICHELE
Invita il Dirigente scolastico a procedere alla stipula del contratto non appena saranno
trascorsi i termini per eventuali contestazioni e ricorsi.
Alle ore 18,00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.
Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto.
Allegato: graduatoria provvisoria

Avverso la presente selezione è ammesso ricorso entro 5 giorni.

La commissione:
F.to Dott.ssa Celestina D’Alessandro
F.to Dsga Diana Iannuzzi
F.to Prof.ssa Teresa Lerose

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93




