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Oggetto: Verbale della commissione per la scelta del progettista e del collaudatore individuati 
tra il personale interno della scuola – Programma operativo Nazionale per la Scuola – 
Competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. “Trasformazione dI un’aula 
tradizionale in un laboratorio linguistico mobile”. Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1.A3  CUP I36J15001350007 

 
Giorno 06/06/2016, alle ore 13.00 si è riunita negli uffici della segreteria la commissione 
individuata dal Dirigente Scolastico per esaminare le istanze pervenute in merito al bando 
interno per la scelta del progettista e del collaudatore per la realizzazione del progetto 
AMBIENTI DIGITALI -  Asse II Obiettivo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-99 
 
Sono pervenute solo due istanze: 
 
Il prof. Rizza Bruno propone la  candidatura per l’incarico di esperto progettista; 

Il prof. Marino Antonino propone la candidatura per l’incarico di esperto collaudatore. 

Punteggio Prof. Rizza Bruno 

Titolo di studio Punti TOT. 

Possesso di laurea magistrale o laurea vecchio 

ordinamento 

Punti 10 10 

Titoli professionali Punti   

Esperienze pregresse nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di laboratori e stazioni 

multimediali 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 21 

Esperienze pregresse quale esperto in precedenti 

progetti attinenti all'area multimediale 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti)  

Esperienze pregresse quale facilitatore e/o 

Valutatore in precedenti progetti FESR- FSE 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 9 

Tot. Punti 40 

http://www.icsmotta.it/


Punteggio Prof. Marino Antonino 

Titolo di studio Punti TOT. 

Possesso di laurea magistrale o laurea vecchio 

ordinamento 

Punti 10 10 

Titoli professionali Punti   

Esperienze pregresse come collaudatore di 

laboratori e postazioni multimediali. 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 6 

Esperienze pregresse quale esperto in precedenti 

progetti attinenti all'area multimediale 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 30 

Esperienze pregresse quale facilitatore e/o 

Valutatore in precedenti progetti FESR- FSE 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 6 

Tot. Punti 52 

Avendo accertato che i due professori sono in possesso dei titoli e delle  esperienze necessarie 
a ricoprire il ruolo, la commissione stila la graduatoria che verrà pubblicata sul sito web della 
scuola. La seduta si scioglie alle ore 13.30 

 

 

 

 
 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cantarella Vincenzo Davide 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/1993. 


