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Prot. n. 1027/2016 

        ALL’ALBO DI ISTITUTO 

Oggetto:  Verbale riunione della Commissione per  la selezione e il reclutamento di esperti interni 

all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di 

ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto: 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-5”POTENZIAMENTO RETE LAN”    CUP D86J15001330007      

 

Il giorno 4/3/2016 alle ore 12,30 negli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione 

indicata in oggetto per esperire quanto indicato nel relativo bando.  

              Sono presenti il DS Claudio DORE che presiede la riunione, il DSGA Maria Letizia 

MARTINI, L’Assistente Amministrativo  Francesca  TOLLI nominate con lettera di incarico prot. n. 

948 /2016.            

              La Commissione prende atto che è pervenuta una sola candidatura da parte del prof. Marco 

SOLARINO e quindi viene esaminata la rispondenza delle dichiarazioni rese e della documentazione 

allegata a quanto previsto dal bando relativo alla procedura di assegnazione dell’incarico. 

 

La Commissione dichiara ammissibile e valida la candidatura presentata e assegna i 

punteggi secondo la seguente tabella (allegato n.2 del bando) : 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Dich dal candidato Assegnati  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

Punti 10/100 10 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 5 5 

Abilitazione professionale attinente l’incarico Punti 5/100 5 5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per esperienza 

Max. p 20/100 

5 5 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

20 20 
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per un totale di punti 45 e dichiara il prof. Marco SOLARINO assegnatario dell’incarico previsto 
nel bando in oggetto. 

 La riunione è conclusa alle ore 13.15 dopo la sottoscrizione del presente verbale. 

  

Roma, 4 marzo  2016  

FIRMATO :     Claudio DORE, Maria Letizia MARTINI, Francesca  TOLLI                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39 del 1993 

 


