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Agli ATTI

CUP H96J15000660007
VERBALE di apertura buste contenenti richiesta di partecipazione alla selezione di esperti interni/esterni attività di
progettista rete LAN/WLAN nell’ambito dei progetti PON FESR 2014/2020.
Il giorno 10 marzo 2016 alle ore 12,00 presso gli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione Tecnica composta da:
Dirigente Scolastico
Schiavon Franco
Docente
Criscenti Valeria
DSGA
Varotto Gabriella
per procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte per il reclutamento di personale interno o esterno per il
progetto PON finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN .
attività di PROGETTISTA - di cui all’avviso prot. n. 997/c14 del 24/02/2016.
All’ avviso hanno risposto entro i termini prefissati:
1. DRAGO ALFREDO prot. n. 1198 del 2/3/2016
Offerte pervenute oltre il termine fissato: nessuna.
La Commissione, appurata la regolarità di presentazione delle offerte entro i termini previsti, procede all’apertura e
successivamente all’esame delle buste che presentano le seguenti caratteristiche e risultano corredate della seguente
documentazione:
ESPERTO
PROGETTISTA

DRAGO ALFREDO

LA BUSTA E’ CHIUSA,
RIPORTA LA DICITURA
COMPLETA
DELL’AVVISO
SI

E’ PRESENTE IL
CURRICULUM VITAE

E’ PRESENTE IL
MODELLO DI
DOMANDA

SI

SI

Le pagine vengono numerate da 1 a 16 e siglate dai componenti la Commissione.
Vengono valutati i titoli posseduti come indicato:

ELEMENTI
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica Abilitazione alla presentazione di progetti
Laurea triennale specifica (in assenza di laurea specialistica)
Abilitazione alla presentazione di progetti

PUNTI
Punti 5
Punti 3

DRAGO
ALFREDO
PUNTEGGIO
5
0
1

Diploma specifico (competenze informatiche - tecnologiche) (in assenza di
laurea) - Abilitazione alla presentazione di progetti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione, installazione e
collaudo Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento, di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR
(con referenze positive verificabili)
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di
attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica (con referenze positive
verificabili)
TOTALE PUNTEGGIO

Punti 2

0

Punti 1 per
ogni attività
(max punti 4)

4

Punti 1 per
anno (max 4
punti)

0

9

Si è proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:
1. DRAGO ALFREDO

PUNTI 9

La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito
web della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente Scolastico, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 30 giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo.
La seduta si chiude alle ore 13,00.
I Componenti la Commissione:

-

Il Dirigente Scolastico
dott. Franco Schiavon
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993

-

Il docente
Criscenti Valeria
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993

-

Il DSGA
sig. Varotto Gabriella
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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