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VERBALE  PER AGGIUDICAZIONE INCARICHI 
PER PROGETTISTA E COLLUDATORE

AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROGETTISTA E COLLAUDATORE
RELATIVI AL PON FESR 10.8.1 A1-FESRPON-VE-2015-85

PROTOCOLLO:   DGEFID-1720  

cup:  D96J15001420007
IDENTIFICATIVO PROGETTO   10.8.1_A1-FESRPON-VE-2015-85  

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 6.10.2015, di approvazione ed 
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035del 
13/7/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06.10.2015, di approvazione ed 
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inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 
13/7/2015, concernente  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705, del 15/01/2016, di 
approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-85 
VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 
del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di PROGETTISTA; e n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di COLLAUDATORE,
VISTO l’avviso di selezione di 2 figure: progettista e collaudatore come risulta 
all’albo con Prot. 636/Co4c Fumane, 25 febbraio 2016;
VISTE le domande di partecipazione all’incarico di PROGETTISTA e di 
COLLAUDATORE pervenute

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il giorno 5 del mese di marzo dell’anno duemilasedici, alle ore 12,00 nell’Ufficio
di Presidenza di questa istituzione Scolastica, la Dirigente scolastica dott.ssa 
Antolini Emanuela predispone la valutazione delle domande di partecipazione 
alla selezione di n. 1 (uno) Esperto progettista e n. 1 (uno) esperto 
collaudatore del PON FESR in oggetto, come avviso di selezione personale 
interno prot. n. 636/Co4c Fumane, 25 febbraio 2016;. 
Si rileva che sono pervenute 2 (due) domande di partecipazione che sono state
protocollate entro i termini (prot.680/C04c del 1 marzo 2016 (Progettista Tullia
Urschitz) e prot. 663/C04c del 1 marzo 2016(Collaudatore Maurìzio 
Marangoni), dichiara ammissibili e valide le candidature. 
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa nell’avviso di 
selezione prot. n.  636/Co4c Fumane, 25 febbraio 2016, la DS passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati per ogni singola 
graduatoria. 

Graduatoria Progettista
Domande pervenute: 1 sola
Prof.ssa Tullia Urschitz

TITOLI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

PUNTI FINO A ATTRIBUITISI 
DAL CANDIDATO

ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE

Diploma di laurea in aree 
disciplinari relative alle 
competenze professionali 
richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)

Punti 10/100 10 10

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 
attinente alle competenze 

Punti 5/100 0 0



professionali richieste 
(informatica, elettronica, 
elettrotecnica, ecc..)
Abilitazione professionale 
attinente la tipologia di 
incarico  

Punti 5/100 5 5

Esperienze pregresse, in 
qualità di 
progettista/collaudatore in 
progetti FESR attinenti al 
settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

0 0

Attività ed esperienze 
pregresse in qualità di 
Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

0 10

Responsabile Laboratorio 
Informatico e/o scientifico 
presso gli Istituti Scolastici

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

20 20

Titoli didattici culturali o 
esperienze di 
sperimentazione/formatore:
numero di corsi di 
aggiornamento/titoli 
specifici nella materia 
oggetto di avviso; numero 
di corsi come formatore 
nell’ambito relativo al 
presente avviso; numero di
esperienze di 
sperimentazione nella 
materia oggetto dell’avviso.

Punti 5 per ogni
esperienza Max

10/100

10 10

PUNTEGGIO TOTALE 45 PUNTI

GRADUATORIA COLLAUDATORE

Domande pervenute: 1 sola
Ins. Maurizio Marangoni

TITOLI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

PUNTI FINO A ATTRIBUITISI 
DAL CANDIDATO

ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE

Diploma di laurea in aree 
disciplinari relative alle 
competenze professionali 
richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)

Punti 10/100 0 0

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 

Punti 5/100 0 0



attinente alle competenze 
professionali richieste 
(informatica, elettronica, 
elettrotecnica, ecc..)
Abilitazione professionale 
attinente la tipologia di 
incarico  

Punti 5/100 0 0

Esperienze pregresse, in 
qualità di 
progettista/collaudatore in 
progetti FESR attinenti al 
settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

0 0

Attività ed esperienze 
pregresse in qualità di 
Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

10 10

Responsabile Laboratorio 
Informatico e/o scientifico 
presso gli Istituti Scolastici

Punti 5 per ogni
esperienza Max

20/100

20 20

Titoli didattici culturali o 
esperienze di 
sperimentazione/formatore:
numero di corsi di 
aggiornamento/titoli 
specifici nella materia 
oggetto di avviso; numero 
di corsi come formatore 
nell’ambito relativo al 
presente avviso; numero di
esperienze di 
sperimentazione nella 
materia oggetto dell’avviso.

Punti 5 per ogni
esperienza Max

10/100

8 8

 
PER UN TOTALE DI PUNTI 38 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Dirigente Scolastica 
predispone le nomine provvisorie dei due esperti Progettista e Collaudatore. 
Trascorsi 15 giorni senza alcuna istanza di opposizione, le nomine si 
tradurranno in atto definitivo. 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antolini Emanuela


