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VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO DI  

COLLAUDATORE INTERNO 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-196 -  CUP: J12G20001330007 
 

Il giorno 26 del mese di Agosto 2020 alle ore 13,00 , nei locali della Presidenza dell’IC Brogna Polistena, si è 

riunita la commissione nominata dal DS con prot. n.181 del 26.08.2020 per l’espletamento della procedura 

di individuazione dell’esperto collaudatore da utilizzare nel collaudo delle attrezzature di cui in premessa.  

Sono presenti: 

Presidente Dirigente Scolastico Prof. Antonio D’ALTERIO; 

Segretario Verbalizzante  Dsga  Nello Scarfò; 

Componente commissione Prof.ssa Fassari Maria Teresa. 

 

Preliminarmente la commissione prende visione dei seguenti atti: 

- Avviso pubblico prot. N. 136/U del 13/08/2020  per la selezione  dell’esperto,  con il quale vengono 
indicati i titoli culturali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione, per il personale 
interno ed in alternativa per il personale esterno i criteri di valutazione dei titoli e viene fissato il 

termine entro le ore 12,00 del 21/08/2020, per la presentazione delle domande. 
 

Le domande pervenute   per la partecipazione alla selezione , vengono di seguito elencate secondo l’ordine di 

assunzione al protocollo dell’Istituto: 

n°ord. COGNOME NOME Data protocollo  N° protocollo 

1 SEMINARA FRANCESCA 21/08/2020 165 

2 ========================== ========================== ============== ========== 

3     

4     

5     

6     

 

Dall’avviso pubblico su citato vengono recepite i seguenti  elementi, comprensivi dei criteri di valutazione dei titoli: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PONFSE/POR/FESR 
Requisito di partecipazione: 
Avere esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in relazione alla tipologia 
di laboratorio da collaudare (esempio: Possesso di ECDL o similari per collaudo di laboratorio 
multimediale, possesso di Diploma di conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.)  

Titoli culturali 
Possesso di laurea:                                                                                                                   5 punti (max punti 10) 

Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non pertinenti): 
Esperienze in percorsi formativi PONFSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 
Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori scolastici: 

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 
Esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori progetti PONFSE, POR, FESR:  

10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 
 

*valutabile una sola laurea 

A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente;  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purchè rispondente ai requisiti richiesti.  

  
In caso di esperimento deserto il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico  del collaudo ad un esperto di 

propria fiducia in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

La commissione , dopo aver esaminato le domande pervenute, giudicatele regolari dal punto di vista amministrativo, passa 

alla valutazione tecnica dei relativi curricula, e compila la seguente  graduatoria di merito: 

 

n°o

rd. 

COGNOME NOME TITOLO Esperienze in 

percorsi 

formativi 

PONFSE, POR, 

FESR 

Esperienze 

nell’ambit

o della 

gestione e 

conduzion

e di 

laboratori 

scolastici: 

Esperienze 

nell’ambito del 

collaudo di 

laboratori 

progetti 

PONFSE, POR, 

FESR 

TOTALE 

PUNTI 

 

1° Seminara Francesca Diploma  Magistrale 10 15   25 

 

 
Il candidato esperto collaudatore Seminara Francesca, viene classificato al 1° posto  
 

Viene individuato pertanto il  Prof. Seminara Francesca, quale esperto collaudatore per il progetto:  

CODICE : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-196   
 

La commissione  stabilisce che in caso di rinuncia dell’esperto individuato per il collaudo, si procederà scorrendo la 

graduatoria di merito. 

  



 
 

 
 
Avverso la presente Graduatoria è ammesso reclamo  entro il termine perentorio di giorni 07 (sette) 

successivi alla data di pubblicazione sul sito ed all’Albo della Scuola. 

    

 

La riunione ha termine alle ore 13,45 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Polistena  26-08-2020 

 

PROF. ANTONIO D’ALTERIO (DS PRESIDENTE) 

 

DOTT. SCARFO’ NELLO (Dsga SEGRETARIO VERBALIZZANTE) 

 

PROF.SSA FASSARI MARIA TERESA (COMPONENTE COMMISSIONE) 


