Istituto Comprensivo “G. FALCONE”
Via Tibaldi, 70 - 10070 Borgaro Torinese (TO)
Codice Fiscale 92028850011 – Codice meccanografico TOIC860003
Tel. 0112222144
P.E.O - toic860003@istruzione.it P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it
Codice univoco UF90KN
Prot. n. 2203/B15
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Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO:

Verbale della Commissione PON per la scelta dell’Esperto Collaudatore.
Fondi strutturali Europei Progetto PON-FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-161 – Realizzazione Rete Lan/Wlan
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-323 – Ambienti Digitali

In data odierna, alle ore 14,00, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la Commissione Pon per
la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto Collaudatore dei progetti PON FESR in
oggetto, come da Bando interno, prot. 2080/B15 del 26/05/2016.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Lucrezia RUSSO e composta, inoltre, dal:
• DSGA
Giovanna Guerrieri
• Docente
Favero Silvia
• Docente
Delmonaco Annamaria
• Docente
Coccon Stefano
dopo essersi accertata che a detto Bando di selezione ha risposto il solo candidato docente Maria Grazia Olmo in qualità
di Collaudatore e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i
termini previsti, dichiara ammissibile e valida la candidatura.
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al Bando interno per il reclutamento di un Esperto
Collaudatore prot. n. 2080/B15, la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato. Tale
punteggio, viene così ripartito:
TITOLI
PUNTI per ogni titolo
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica*
5
Laurea triennale*
0
Diploma di maturità*
0
Patente ECDL o titoli equipollenti o altre competenze informatiche
certificate
Incarichi di gestione organizzativa o coordinamento di progetti PON
FESR/FSE d’Istituto
Pregresse esperienze in qualità di progettista o collaudatore in progetti
PON FESR/FSE
Incarichi di Funzione strumentale in ambito informatico
Incarichi di responsabile del laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

0
0
0
6
8

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase di
incarico degli esperti con atto di nomina.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 15,00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucrezia RUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

