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ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

Prot.n. 2913/B15PON             Maglie, 20/05/2016 

 

         Sul Sito WEB  

 

OGGETTO: VERBALE DI  VALUTAZIONE  CURRICULA COLLAUDATORE PROGETTO 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-380 

 

 PON “Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

Il giorno 20 maggio 2016 alle ore 13.00, nei locali della presidenza dell'Istituto Comprensivo di 

Maglie, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita Cardigliano,  alla valutazione delle domande 

relative al bando prot. n. 2571/B15 PON del 04/05/2016, per il reclutamento della figura 

professionale del Collaudatore PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-390 “WEB SPIDERS – 

Viaggiatori del XXI Secolo”. 

   

Il bando fissava le modalità di presentazione delle istanze e quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte le ore 13.00 del giorno 16/05/2016. 

Nei termini e nelle modalità previste sono pervenute le domande dei sottoelencati Esperti: 

 

n. Esperto Progettista Prot. e data d'arrivo 

1 CANDIDO Gianluca PROT. N. 2684/B15 DEL 10/05/2016 

 

Sono pervenute, inoltre n° 2 istanze di partecipazione al bando da parte di esperti esterni 

all’Istituzione scolastica: 

 

 SCHITO Fabrizio Prot. n. 2744/B15FPON del 12/05/2016 

 ANTONACI Ilaria Prot. n.2862/B15FPON del 18/05/2016  (pervenuta fuori termine) 

 

Il bando di selezione Esperto Collaudatore prot. n. 2571/B15 PON del 04/05/2016 è rivolto 

esclusivamente al personale interno all’Istituzione scolastica. 

 

 Si procede alla valutazione dei curricula validi e all’attribuzione del punteggio in base ai criteri 

stabiliti nel bando per la selezione del Collaudatore . Si procede alla predisposizione di una griglia 

di valutazione. 
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1. CANDIDO Gianluca - La domanda é completa come previsto dal Bando e corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo,  della tabella di valutazione titoli debitamente 

compilata e sottoscritta. Il punteggio riportato corrisponde sia ai criteri stabiliti dal bando 

che a quanto riportato nel curriculum vitae, ad eccezione del punteggio del titolo di studio 

“Laurea in Ingegneria o Informatica” in quanto lo stesso dichiara di essere in possesso del 

titolo di studio “Laurea in Architettura”. 

 

Si riporta sulla griglia di valutazione appositamente predisposta che fa parte integrante del 

presente  verbale 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE DEL PROGETTO 

PON 10.8.4.A1-FESRPON-PU-2015-380 

 

1. Prof. Gianluca CANDIDO   punti 5.20 

 

Come da griglia di valutazione  allegata al presente verbale. 

 

Avverso la graduatoria di merito è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla pubblicazione ai 

sensi delle indicazioni delle Linee Guida  dell’Autorità di Gestione al allegate alla Nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016. 

 

La seduta é tolta alle ore 14.00. 

 

                                                        

  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       (f.to Anna Rita CARDIGLIANO) 
   Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


