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Prot. N. 465 B/16 	 Vitulano, 18.02.2016 

Oggetto: Verbale n. 1 Commissione di valutazione Fesr 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 

PROCESSO VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE DOMANDE PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE Fesr 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto 
della Circolare: "Asse TI 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 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
Vista la Nota autorizzativa M.LU.R. prot. n° AOODGEFID/1705 del 2010112016 con oggetto: 
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a va/ere sull'Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. "Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 
Cauta no"; 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 1 del 03/09/2015 e del Consiglio di Istituto n. 103 del 
29/09/2015 di adesione al progetti PON in oggetto; 
Visto l'inoltro del Piano in data 30/09/2015, protocollato con n. 17483 del 19/11/2015 dall'ADG; 
Vista la Delibera del CA: n. 12 del 12/02/2016; 

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di febbraio, alle ore dieci, nei locali della 
Direzione di questa Istituzione scolastica, alla presenza dei sottoscritti componenti la commissione 
costituita con decreto n. 445 B/16 del 16/02/2016: 
- Nicolina 	 DI LELLA 	 (D. S.) - Presidente 
- Pasqualina 	MARTONE 	 (DSGA) - Componente 
- Giovanni 	 CALVANESE - Componente 
- Mario 	 PALLADINO - Componente 

si procede alla valutazione delle domande pervenute. 
Il Dirigente Scolastico affida la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Mario Palladino. 

VALUTAZIONE PROGETTISTA 

Premesso che con nota di questa istituzione scolastica protocollo n. 355 del 10/02/2016, si è 
disposto di procedere alla individuazione del Progettista mediante Bando di selezione interno; 
Visto che è pervenuta, entro la data di scadenza la seguente domanda: Ins. Tommaso 
Mastrangeli. 
Visti i criteri di valutazione indicati nel Bando: 
Titoli ed Esperienze lavorative   Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

 
. Punti  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Punti 5 per ogni esperienza Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto (per l'incarico di progettista) - 	 - Max. 20/100 
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Punti 5 per incarico max 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 20/100 
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max  

201100 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10  grado 

Q
Vitulano - Campoli M. T - Cautano

o  Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulan  
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it—bnic850003@pec.istruzione.it  
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it  - C.F. 92029130629 

D :Partimento PC, la Procif.M 

t) 'CLione C~Crale 	 ~11 in materia di edilirta 

Per la festIone dei fondi itrutturab per JTRUTTUARLI F0(1 Ufficio IV 

EUROPEI 	2014-2020 
-1 

UNIONE EUROPEA 	 MIUR 

PER LA S(UOi 'ir 	 L ,, iBIFNIi tLR I.'APPRENDMENT0-FESf( 

Visti i punteggi attribuiti dalla Commissione: 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 TOT. 

Laurea 
Diploma Abilitazione 

Esperienze 
Resp. Sicurezza Resp. Lab. Infor. 

attinente pregresse  

/1 5 // 20 15 20 60 

Nominativo 

Mastrangeli Tommaso 

Dall'esame della documentazione presentata, completa degli allegati richiesti dal Bando, viene 
individuato quale Progettista per il Bando in epigrafe il Sig. Tommaso Mastrangeli. 

La seguente graduatoria provvisoria è affissa all'albo in data 18/02/2016 e avverso alla stessa è 
ammesso ricorso, per i soli errori materiali, da produrre entro le ore 12,00 del 15 0  giorno. 

VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

PREMESSO che con nota di questa istituzione scolastica protocollo n. 356 B/16 del10/02/2016, si è 
disposto di procedere alla individuazione del Collaudatore mediante Bando di selezione interno; 
Visto che non sono pervenute domande entro la data di scadenza, 
Visto che ai fini dell'implementazione del Piano Integrato degli Interventi del Programma Operativo 
Nazionale 20141T05P420P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
programmazione 2014/2020, è necessario il reclutamento di un esperto a cui affidare incarichi di 
collaborazione occasionale per la prestazione dell'attività di COLLAUDATORE ai fini del Collaudo del 
seguente Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 "Creazione rete per primarie e secondarie di 
Vitulano, Campoli e Cautano", il Dirigente scolastico, provvederà all'emanazione di un apposito Bando 
Esterno. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

La seduta si conclude alle ore 11,00 

La Commissione 

- Nicolina 	 DI LELLA 	 (D.S.) 

- Pasqualina 	MARTONE 	 (DSGA) 

- Giovanni 
	

CALVANESE 

- Mario 	 PALLADINO 

- Presidente 

- Componente 

 Compone - 

- Componente 
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Prot. N. 446 B/16 
	

Vitulano, 16.02.2016 

All'Albo 
Alla Commissione 

Oggetto: Convocazione n. 1 Commissione di valutazione Fesr 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto 
della Circolare: "Asse Il 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 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
Vista la Nota autorizzativa M.LU.R, prot. n° AOODGEFID/1705 del 2010112016 con oggetto: 
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. "Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 
Cauta no"; 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 1 del 03/09/2015 e del Consiglio di Istituto n. 103 del 
29/09/2015 di adesione al progetti PON in oggetto; 
Visto l'inoltro del Piano in data 30/09/2015, protocollato con n. 17483 del 19/11/2015 dall'ADG; 
Vista la Delibera del CA: n. 12 del 12/02/2016; 

La Commissione di Valutazione del Progetto Prot. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417, nominata con 
Determina prot. 445 del 16/02/2016, è convocata per il giorno 18/02/2016, alle ore 10.00, presso la 
Direzione per discutere il seguente o.d.g. 

1. Valutazione domande Collaudatore; 
2. Valutazione domande Progettista. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Nicolina DI LELLA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


