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VERBALE AGGIUDICAZIONE INCARICO COLLAUDO AMBIENTI D IGITALI 
 
Prot. n. 3506 del 19/10/2016 
 
Il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 11:00, negli uffici di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei – Pascoli” di Reggio Calabria, 
sito in via Bottari, Piazza Castello n. 1, si riunisce la Commissione all’uopo 
nominata per la comparazione delle istanze inerenti la gara per l’affidamento 
dell’incarico di collaudatore per il Progetto PON FESR Ambienti digitali. 
 
La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico n. prot. 3284 risulta così 
composta: 
VOTANO MARIA LUISA  Docente Presidente 
SIDARI LUCIANA Docente Segretaria verbalizzante 
VACALEBRE PAOLO Assistente amministrativo Componente 
 
 

• Premesso che con bando di questa Istituzione scolastica in data 
07/10/2016 Prot. n. 3273 si è disposto a procedere al reclutamento di n. 
1 personale esterno per il conferimento dell’incarico di esperto 
collaudatore nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
autorizzazione MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016.  

• Visto che il termine il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature è scaduto il 17/10/2016 e che entro tale data sono 
pervenute due domande con relativi curriculum vitae: 

1. SCIRRIPA RODOLFO Prot. n. 3322 del 10/10/2016 
2. PANETTA DOMENICO Prot. n.3404 del 14/10/2016 

 
• Preso atto che la gara sarebbe risultata valida anche in presenza di una 

sola offerta. 
Constatata la regolarità della seduta il Presidente e i componenti della 
Commissione procedono ad analizzare i singoli curricula presentati dai 
candidati. 
Dopo attenta e comparazione dei singoli curricula, in riferimento ai titoli e alle 
esperienze possedute dai candidati, si attribuiscono i relativi punteggi secondo 
la griglia di valutazione presente nel Bando e di seguito riportata con i seguenti 
risultati: 
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DESCRIZIONE TITOLI/ESPERIENZE 
ESPERTO COLLAUDATORE 

Ing. Rodofo Schirripa 
Punti 

Laurea specifica in Ingegneria 06 
Diploma di perito (Informatico - Elettronico) 0 
Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto  0 
Assistente Tecnico Area AR02 (laboratori di informatica) 0 
Esperienza su progetti specifici (es. incarico di progettazione FESR) 06 
Esperienza lavorativa come tecnico informatico e/o gestione sistema 
telematico scuole 

06 

Patente ECDL 03 
Patente ECDL - ADVANCED Level 03 
Docente di corsi di formazione di informatica  08 
Totale punti 32 

 
DESCRIZIONE TITOLI/ESPERIENZE 

ESPERTO COLLAUDATORE 
Ing. Domenico Panetta 

Punti 
Laurea specifica in Ingegneria 06 
Diploma di perito (Informatico - Elettronico) 02 
Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto  0 
Assistente Tecnico Area AR02 (laboratori di informatica) 0 
Esperienza su progetti specifici (es. incarico di progettazione FESR) 06 
Esperienza lavorativa come tecnico informatico e/o gestione sistema 
telematico scuole 

0 

Patente ECDL 0 
Patente ECDL - ADVANCED Level 0 
Docente di corsi di formazione di informatica  0 
Totale punti 14 

 

 

 

La Commissione dopo aver: 
� Visto il bando di gara prot. n 3373 del 07/10/2016; 
� Viste le domande pervenute per la partecipazione al bando in oggetto; 
� Valutati i titoli culturali conseguiti e dichiarati dai partecipanti; 
� Valutate le esperienze dichiarate e maturate nel settore specifico. 

 

decreta 

 
lapubblicazione della graduatoria degli aventi diritto al conferimento per 
l’incarico di esperto collaudatore: 

GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
SCHIRRIPA RODOLFO  32 
PANETTA DOMENICO 14 
 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente atto ai sensi 
D.Lg. 196 del 30/06/2003. 
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Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente verbale è pubblicato all’albo pretorio online dell’Istituto e nella 
sezione “amministrazione trasparente” del sito Web della Scuola in 
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
cofinanziate con il FESR. 
Alle ore 12:00, dopo la stesura del presente verbale il presidente Prof.ssa 

Votano Maria Luisa dichiara chiusa la seduta.  
 
Reggio Calabria lì 19/10/2016 
 
F/TO VOTANO MARIA LUISA ____________________________ 
 
F/TO SIDARI LUCIANA ___________________________________ 
 
F/TO VACALEBRE PAOLO ____________________________________ 


