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UNIONE EUROPEA MIUR 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

Avviso prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015-A.S. 2015/2016 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-35 

CIG: Z7218EJ641 - CUP: B26J15001140007 

VERBALE DI COMPARAZIONE CANDIDATURE PER 
1) ESPERTO PROGETTISTA - 2) ESPERTO COLLAUDATORE 

Il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15.00, presso gli Uffici di Presidenza, si sono riuniti: 

il Dirigente Scolastico dott.ssa Petronilla Chiola 
le Assistenti Amministrative Tiziana Dell'Orso e Anna Ginestrino 
il maestro Mario De Benedictis 

per procedere alla valutazione delle candidature di: 
1) Esperto Progettista 
2) Esperto Collaudatore 

di cui al Progetto 10.8.1 .A1 - FESRPON-AB-2015-35 - PON 2014/2020. 

Hanno risposto entro i termini: 
per l'incarico di PROGETTISTA: il docente interno Mauro SCORRANO 
per l'incarico di COLLAUDATORE: la docente interna Immacolata STARACE 

Offerte pervenute fuori dei termini: NESSUNA 

Il Dirigente Scolastico appurata la regolarità di presentazione delle offerte, entro i termini previsti , procede 
all 'esame della documentazione presentata per l'incarico di: 

PROGETTISTA: lns. Mauro Scorrano 

Titoli ed Esperienze lavorative richieste Titoli Valutati Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 10 
richieste (informatiche, matematica, fisica, Laurea in Economia e Commercio 
commerciali) 

Docente esperto di proj ect management 
e rendicontazione dei finanziamenti nelle si 30 
istituzioni scolastiche 



Partecipazione a corsi sulla gestione 
della infrastruttura tecnologica Corso di formazione PEC21061 - aa.ss. 25 

200212003-200312004 

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti al 

Il Il 
settore richiesto (per l'incarico di 
progettista) 
Responsabile laboratorio informatico elo 

Dall'a.s. 200012001 
scientifico presso istituti scolastici 10 

Possesso di certificazione ECDL Il Il 

Esperienza in corsi di informatica come 
aa.ss. 200112002-200212003 per ins.di circolo docente tu tor o facilitatorelanimatore 

interno + For Tic 2002103-2003104-2006-07 10 

OFFERTE CONFORMI DA PROGETIISTA: N. 1 - valutazione: punti 85 

OFFERTE NON CONFORMI DA PROGETTISTA: N. O 

La Commissione, valutata la candidatura, ne dichiara la validità . 

Passa, quindi all'esame della documentazione presentata per l'incarico di: 

COLLAUDATORE: lns. Immacolata Starace 

Titoli ed Esperienze lavorative richieste Titoli Valutati Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica, 

Laurea in Scienze della Formazione Il 

commPrci;lli) 

Docente esperto di project management 
e rendicontazione dei finanziamenti nelle Il Il 
istituzioni scolastiche 
Partecipazione a corsi sulla gestione 

-Processi di digitalizzazione e di innovazione 
della infrastruttura tecnologica 

-LIM Scuola Digitale 
-Patente per la didattica digitale 

-Corso di Informatica 
25 

-EIDOS Piano Nazionale la didattica innovativa 
per una scuola digitale 

-Strumenti della rete al servizio della scuola in 
ospedale 

-Corso PADDI A-Patente per la didattica 
digitale 

-INDIRE PuntoEdu Fortic 

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti al 

Il Il 
settore richiesto (per l'incarico di 
proqettista) 

Responsabile laboratorio informatico elo 
Il scientifico presso istituti scolastici Il 



Possesso di certificazione ECDL Provincia Certificazione ECDL POR 

Abruzzo 2001 5 

Esperienza in corsi di informatica come 
docente tutor o facilitatorelanimatore Il 
interno Il 

OFFERTE CONFORMI DA COLLAUDATORE: N. 1 - valutazione: punti 30 

OFFERTE NON CONFORMI DA PROGETTISTA: N. O 

La Commissione, valutata la candidatura, ne dichiara la validità . 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

Il presente verbale viene affisso all 'Albo on line dell'Istituzione Scolastica nel pieno rispetto dei criteri di 
pubblicità ed equità 

I Componenti la Commissione 

D.S. Petronilla Chiola F. to Petronilla Chiola -----

A.A. Tiziana Dell 'Orso _F.to Tiziana Dell 'Orso ____ _ 

A.A. Anna Ginestrino F.to Anna Ginestrino -----

lns. Mario De Benedictis _Mario De Benedictis ____ _ 


