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Prot. n.2627      c43b        LAURIA 25/06/2019 

VERBALE  

OGGETTO: Valutazione domande per COLLAUDATORE  interno per l'attuazione del Progetto (CUP 
B93D18000740009) ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 
–completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 - 
Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020; 

 

Alle ore 13,00 nei locali dell'Istituto Comprensivo "Lentini" di Lauria, si è riunita la commissione per la 
valutazione  delle domande per Collaudatore interno come da bando prot. n. 2474 c43b del 15/06/2019. 
Sono presenti tutti i componenti della  commissione. 

Il Dirigente  procede  alla verifica delle domande  pervenute entro le ore 14,00 del 22/06/2019 

E' pervenuta una sola candidatura del Docente COSTANZA Antonio   nato a Latronico (PZ) 08/09/1954 

Docente I.T.I. di Matematica presso questo Istituto. 

La candidatura è risultata idonea. 

Ha raggiunto il punteggio di punti 59 come da scheda allegata. 

Pertanto si procede all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico  di Collaudatore al Docente  COSTANZA Antonio 
come da bando prot. n. 2474 c43b del 15/06/2019. 

E' ammesso ricorso  entro le ore 9,30 del 28/06/2019. 

Il presente  verbale viene pubblicato sul sito  dell'Istituto. 

Trascorso il termine  per il ricorso l'aggiudicazione diventerà definitiva. 

La seduta è tolta alle ore 13,30 

LA COMMISSIONE: 

IL D.S. Dott.ssa Mariapina Miraglia  

Il D.S.G.A. Maria Domenica Laviletta 

La Docente Marilena Limongi 
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                                               COLLAUDATORE Prof. COSTANZA Antonio  

                         

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a 
cura 
commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

10 10 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore Punti  
5/100 

5  

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni 

certificazione fino a un Massimo 

di 10/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti 

al settore richiesto (per l’incarico di 

progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

5 5 

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

  

Esperienze documentate di 

partecipazione in qualità di docenti, 

tutor,coordinatori e/o referenti, 

facilitatori a progetti PON FESR-FSE 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

20 20 

Responsabile laboratorio  presso 

istituti scolastici  

Punti 5 per ogni 

esperienza  Max 

p.20/100 

20 20 

Pregresse esperienze in qualità di 

Animatore Digitale/Team digitale  
Max 5punti ( 1 punto x 

incarico) 

4 4 

 

    

                                                                                                                                                                    

TOTALE 59 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

  


