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ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 
 

 

                 Bronte, 24/11/2016 

Agli atti 

Verbale della commissione per la selezione del Collaudatore. 

 

 

PON FESR 2014-2020 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457– SP@ZI APERTI 2.0 

- CUP: J96J16000210007 

 

 

 

Giorno 24/11/2016, alle ore 14.00 si è riunita negli uffici della segreteria la commissione individuata 

dal Dirigente Scolastico per esaminare le istanze pervenute in merito al bando interno per la scelta del 

progettista per la realizzazione del progetto SP@ZI APERTI 2.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457  

 

Entro il termine previsto dal bando (ore 12,00 del 19/11/2016) sono pervenute 2 istanze: Michelangelo 

Nicotra e Gaetano Ginardi.  

 

Tenuto conto dei criteri di valutazione  indicati nel bando, prot. n.2847/A22d  del 03/11/2016, si passa 

alla valutazione delle istanze:  

 

Di seguito i punteggi assegnati all’istanza del Prof. Nicotra Michelangelo:  

 

Titolo di studio Punti Punteggio assegnato dalla 

Commissione 

Possesso di laurea magistrale o 

laurea vecchio ordinamento in 

materie scientifiche 

Punti 10 

10 

Titoli professionali Punti  

Esperienze pregresse come 

collaudatore di laboratori dedicati 

alla didattica.   

Punti 3 per ogni esperienza ( 

MAX 30 punti) 6 

Corsi di formazione di didattica 

multimediale  

Punti 3 per ogni esperienza 

(max 30 punti) 
21 

Certificazioni informatiche Punti 3 per ogni esperienza 15 
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(max 30 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE  52 

 

I passa quindi all’attribuzione del punteggio dell’istanza del prof. Ginardi Gaetano: 

 

Titolo di studio Punti Punteggio assegnato dalla 

Commissione 

Possesso di laurea magistrale o 

laurea vecchio ordinamento in 

materie scientifiche 

Punti 10 

10 

Titoli professionali Punti  

Esperienze pregresse come 

collaudatore di laboratori dedicati 

alla didattica.   

Punti 3 per ogni esperienza ( 

MAX 30 punti) 12 

Corsi di formazione di didattica 

multimediale  

Punti 3 per ogni esperienza 

(max 30 punti) 
18 

Certificazioni informatiche Punti 3 per ogni esperienza 

(max 30 punti) 
3 

PUNTEGGIO TOTALE  43 

 

Le operazioni si concludono alle ore 14:55. 

 

La graduatoria provvisoria per l’individuazione del progettista  sarà pubblicata all’albo dell’istituto. E’ 

ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

La Commissione 

 

Maria Magaraci (Dirgente Scolastico)_________________________ 

 

Bombaci Giuseppe (Docente)_______________________________ 

 

Stramondo Natalina (Docente)______________________________ 

 


