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Mi nistero dell'Istruzione, del'UnivE
UFFICIO SCOI-ASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
LICEO ARTTSTICO STATALE "F. DE ANDRE''
vrA DE MARTTS - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)
Tel. 079 67I3t53 Fax. 079 634800 e. mail SSS1030007@istruzione .it
Codice Fiscat0 : 91 009410902 Codice Meccanografìco : SSS1030007

Prot.n 2335 /e Tempio Pausania, 31 l0Sl2O1 s

\/ERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LAIndividuazione interna e nomina del Collaudat,orè e del progettista nell,ambito del
,, pe r I a sc u o I a _ .3fr3:,':? :""J#; Í! ii;:. r, a p p re n d i me nto,,

identificatocon ircodice: 10.8.A3-FESRPON_SA_2O1 s_1s4.

ll giorrro 31 del mese di I\/AGGIO dell'anno 2015, nei locali della presidenza del LiceoAftistioo di san lstitutoperl'esplet ap d r edelProgettista deil nti perl'apprendim O2O n 54.sono presenti il Dirigente scolastico, il Prof. cappai Mario Antonio, il D.s.G.A. MurettiTonina Lucia' Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, funge da segretario verbalizzante
il D.S.G.A. Muretti Tonina l_ucia
In riferimento al ns. Bando interno di selezione de13li esperti , pubblicato all,albo sul sitointernet , i presenti preliminarmente alla valutazioné delle offerte ricevute, stabiliscono
che per la comparazione dei curricula, si proceda, in conformità della tabella di valutazioneprevistia nel bando.
Sono prervenute n. 2 (due) candidature n. 1 per il ruolo di Collaudatore e n. 1 per l,incaricodi Progettista. E precisamente per l'incarico di progettista dall' Assistente Tecnico Dore
Rossano e, per I'incarico di collaudatore dall'assistente tecnico corda Michela.I presrenti analizzano i curricula secondo i criterri di selezione indicati nel bando, e,
anche se in presenza di una sola candidatura di Progettista e una di Collaudatore
all'unanimità danno atto di essere pervenuti alle graduatorie che di sesuito si
riportano:

GRIC|LIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA
Sig. Dore Rossano

Titoli ed Esperienze lavrcrative Puntifin,o a

Diploma di laurea in aree disctplilàfl relative
alle competenze professionali richieste
informatiche, matematica, fisica ecc

Diploma di istruzione secondaria superiore
Punti
Abilitazione professionale atti ,te la tipologia
di incarico

Minbtèro d€ll'lstruAoFe, dell'Univél.sità e
della Ricerea
Dipartimenio per la Programmazione
Direzione Generale per inîerventi in
maîeria di ediliía scolas6ca, por la
gestione dei fondi shufrurali per
l'ìsFuzione a per l'innovarione digitalo
UfficÍo lV

Pregresse esperie
in progetti FESR a

5/1 00

Punti 5/1 00

Punti 5 per ogni
espenenjza

Max.201100
Punti 5 per ogni

espeflen;za
Max. p 201100

Punti 5 per incarico
max 2011t0

L'inc;arico di
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinential
settore rir:hiesto
Attività ed esperienze pregresstdt 

-
Responsiabile per la Sicurezza, la prevenzione



e la Protezione o di Responsat,ile dei

Responsabile laboratorio infornnaticoi/o 
--

scientifico presso istituti scolaslici

GRIGLIA DI

Titoli ed Esperienze la,vorative

Diplomia di laurea in aree discirrlinari relatrve
alle cornpetenze professionali richieste
informiatiche, matematica, fisica ecc

Diplomia di istruzione secondaria superrore
Punti
Abilitazione professionale attinente la tioolooÈ
di incarico
Pregresise esperienze, in qualitià di progetGra,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto

L'incarico di
Pregresise esperienze, in qualita di
collaudiltore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ,ed esperienze pregressr: di
Responsabile per la Sicurezza, la prevenzione
e la Protezione o di Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifiroo istituti scolastici

Punti 5 per i

max20l
Totale punti assegna

VALUTAZIONE COLLAUDATORE
Sig.ra Corda Michela

Punti fino a

Punti 10/100

5/10r1

Punti 5/100

Punti 5 perr ogni
espenenza

Max. 20/100
Punti 5 p€,r ogni

espeflenza
Max p 201100

Punti 5 per incarico
max 20l100

Punti 5 per ncarico
max20l100

Totale punti assegnati

La commissione constatata la validità delle offerte e le due candidature interne
stabilis;ce di assegnare l'irìcarico di progettista del progetto PON al Sig. Dore Rossano e,
I'incarico di collaudatore alla Sig.ra Corda Michelà dipendenti di questa istituzione
Scolasf ica.

La dirigente pertanto provvederà alla stipula dei relativi contratti di prestazione d'opera
secondo i parametri e il piano finanziario approvato e sarà liquidaio ad erogazione di
attività effettivamente svolte, e, dopo l'effettivo accreditamento dei soldi da pafté dell'ente
proponente.

La seduta viene tolta alle c)re 13,00

F.to ll Dirigente Scolastico F.to ll rio verbalizzante
Muretti

incarico
'100

20 ZU

ti 25 25


