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OGGETTO: Verbale Commissione Giudicatrice Valutazione Titoli Collaudatore Interno - Avviso prot. n. 
7034/04-06 del 29.10.2016 . 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 
3.0”, Codice CUP: H46J15001180007 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa  a valere sull'Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali": “Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico –10.8–
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per ’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 
Il giorno 15 del mese di novembre  dell’anno 2016, alle ore 12:00, presso i locali della Direzione Didattica 
Statale N. 1, di via Lamarmora a Capoterra, si è riunita la Commissione Tecnica per procedere alla valutazione 
comparativa dei curricula per la selezione, tra il personale interno,  di n. 1 esperto collaudatore per lo 
svolgimento delle attività previste dal Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: 
dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, come da Bando interno 7034/04-06, pubblicato Albo e sul Sito web della 
scuola in data 29.10.2016 . 
La Commissione Tecnica è così composta:  
Presidente: Renata Valdes  - Insegnante Collaboratrice Vicaria  
Componente: Adriana Anchisi  - Insegnante collaboratrice del D.S. 
Segretario verbalizzante: Mauro Serri - D.S.G.A.  
Il Presidente, dopo aver ricordato  le condizioni previste dal Bando per la partecipazione, i requisiti e i criteri 
per la valutazione dei titoli culturali e professionali comunica che è pervenuta una sola domanda:  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Obiettivo specifico 10.8 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 
Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
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- Ins. Ing. Iacolina Evelina - Prot. n. 7405/06-02 del 11.11.2016 
 
La Commissione, tenuto conto che la domanda di partecipazione è stata prodotta nei termini previsti, 
protocollata e compilata regolarmente come previsto dal Bando, dichiara ammissibile e valida la candidatura 
dell’Ins. Iacolina Evelina. 
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli previsti dal Bando, la Commissione passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato, che viene così ripartito:  
 

Titoli Punti 
Diploma di Laurea   in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste ( ingegneria, informatiche, matematica, fisica ecc.) 

10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5/100 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco,… max 3) Punti 3 per ogni brevetto / 

Altre certificazioni informatiche (max  3) Punti 2 per ogni certificazione 2/100 

Titoli di servizio  

Precedenti esperienze in progetti PON /PORFSE in ambito informatico 
a. Progettista (max 3 )………….6 punti 

b. Collaudatore (max 3)………. 3 punti 

c. Docente (max 3) ………………2 punti 

d. Tutor (max 3) …………………..1 punto 

/ 

Corsi di aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico:  
a. in qualità di docente (max 5) 3 punti  

b. in qualità di corsista (max 10) 1 punto  

 
/ 
 

Incarichi   specifici all’interno della scuola di (FS tecnologia,   responsabile 
laboratorio di informatica, sito web…max 10) Punti 1 per ogni incarico 

 / 

TOTALE 22/100 
 
Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico il presente 
verbale per il seguito di sua competenza. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00. 

    La Commissione Giudicatrice 
 

Ins. Renata Valdes 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA AI 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 
Ins. Adriana Anchisi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA AI 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 
Dr. Serri Mauro 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA AI 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93  
  

 


