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Prot.n. 4529/B15PON                  Maglie, 21/09/2016 
          

            Albo Scuola 

    Sito WEB  
 

OGGETTO: VERBALE DI  VALUTAZIONE  CURRICULA COLLAUDATORE PROGETTO 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-425 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
 

Il giorno 21 settembre 2016 alle ore 13.00, nei locali della presidenza dell'Istituto Comprensivo di Maglie, la 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita Cardigliano, per la valutazione delle domande relative al bando prot. 

n. 4306/B15 PON del 12/09/2016, per il reclutamento della figura professionale del Collaudatore PON 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-425 “ATELIER DELLE DISCIPLINE E ARCHIVIO DEI SAPERI  

10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-425” 

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

offerte le ore 13.00 del giorno 19/09/2016. 

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

n. Esperto Collaudatore Prot. e data d'arrivo 

1 FERRARI STEFANO PROT. N. 4444/C1 DEL 16/09/2016 
 

 Si procede alla valutazione dei curricula 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. 

 

1. FERRARI STEFANO - La domanda é completa come previsto dal Bando e corredata dalla tabella di 

valutazione titoli debitamente compilata e sottoscritta. Il punteggio riportato corrisponde ai criteri stabiliti dal 

bando.  

Si riporta sulla griglia di valutazione appositamente predisposta e che, allegata alla presente, fa parte 

integrante del presente  verbale 

 

GRADUATORIA DI MERITO PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE DEL PROGETTO PON 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-425 
 

1. Prof. Stefano FERRARI   punti 5,80 
 

Considerato che è pervenuta una sola domanda  avverso la graduatoria di merito è ammesso reclamo, per 

errori materiali, entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
 

La seduta é tolta alle ore 13.30. 

                                                         
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                F.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs n. 39 del 1993 
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