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Prot. n. 752 B/15
DEL 10/03/2016
Autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff IV-per la realizzazione del progetto denominato “CABLAGGIO WIRELESS DI
CIRCOLO – IL FUTURO NELLA RETE” ” Codice Progetto: 10.8.1.A1 FESR PON TO 2015-167 Rete
wireless di circolo
VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA
Individuazione interna e nomina del Collaudatore e del Progettista
Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2016, alle ore 10,00 nei locali della presidenza della D.D.1°
Circolo “E. Solvay”, sono presenti, per l’espletamento della procedura di individuazione e nomina
del Collaudatore e del Progettista nell’ambito del su citato progetto, il Dirigente Scolastico Daniela
Tramontani, che presiede la seduta e il DSGA Marina Brunetti. Presiede che funge da segretario
verbalizzante.
La responsabile del procedimento il D.S. acquisite le candidature dagli Uffici di Segreteria prende
atto della avvenuta presentazione di n. 1 (una) candidatura per il ruolo di Collaudatore 1 e n. 0
(nessuna) per l’incarico di Progettista.
Analizzati i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una
sola candidatura di Collaudatore all’unanimità danno atto di essere pervenuti alla graduatoria che di
seguito si riporta:
1.
RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE
Si predispone la griglia di valutazione per le attribuzioni dei punteggi, anche in presenza di 1 sola domanda
pervenuta
PROFETI ALESSANDRO Prot. N. 508 B/15 del 22/02/2015
Laurea:
Diploma:
Esperienza in: progettazione
Titoli specifici
punti 10
punti 5
– RETI WIRELESS
comprovanti
– CLASSI 2.0
competenze
- conoscenza della piattaforma
informatiche.
informatica MIUR per la gestione
punti 0,50 per ogni
FERS Punti 1 per ogni tipologia
titolo
di esperienza
5,00

Conoscenza della piattaforma 1,00

ECDL 0,50
Corso “Gestione infrastruttura
tecnologica
Percorso C1
MIUR 0,50
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Si stabilisce che avverso la presente graduatoria è possibile proporre ricorso entro e non oltre la data
del 15/03/2016
L’eventuale atto di impugnazione dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo della segreteria entro le
ore 12, 00della summenzionata data(termine perentorio)
Scaduti i predetti termini, il Dirigente Scolastico procederà alla nomina della figura professionale del
collaudatore alla luce delle risultanze che emergono sopra riportate
La seduta è sciolta alle ore 11.00.
Il Dirigente Scolastico
Daniela Tramontani
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993
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