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AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO:   Verbale di valutazione delle candidature per la selezione di n.1 esperto 

Progettista e n.1 esperto Collaudatore tra il personale interno all’Istituzione Scolastica - 

Progetto " Per una scuola digitale inclusiva" - Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-AB-2015-84 - CUP F47D15000010007 – di cui all’avviso di selezione 

prot.n.3027/06-02 del 11/06/2016. 

 

 
 

In data 31 agosto 2016, alle ore 09,00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo 

“G.D’Annunzio” di Lanciano (Ch), il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle candidature per la 

selezione di n.1 esperto Progettista e n.1 esperto Collaudatore da reperire tra il personale interno 

all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto " Per una scuola digitale inclusiva", Codice 

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 , CUP F47D15000010007, di cui all’avviso di selezione 

prot.n. 3027/06-02 del 11/06/2016. 

 
PREMESSO 

 

 

 Che il suddetto avviso di selezione e’ stato pubblicato all’albo e al sito web dell’istituto in data 

11/06/2016; 

 Che il termine ultimo per la presentazione delle candidature e’ scaduto il 20/06/2016 alle ore 12,00; 

 che sono pervenute le seguenti candidature nei termini utili; 

1. n.1 candidatura per la selezione dell’esperto progettista in data 18/06/2016, acquisita al protocollo 

con n.3111/04-06,  da parte del Docente Policella Vincenzo; 

 Che la busta pervenute e’ chiusa, integra e regolare rispetto a quanto stabilito nell’avviso di selezione; 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’apertura della busta  nella quale viene rinvenuta la candidatura e accertato 

che il candidato ha prodotto tutta la documentazione prevista nell’avviso di selezione procede 

all’attribuzione dei punteggi di cui all’avviso stesso.    
 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Sito web: www.dannunziolanciano.it  

 e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

 

Prot. 4267/04-06 

 

Data  31/08/2016 
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N.1INCARICO DI PROGETTISTA 

Nominativo Punteggio Titoli 

Didattici e culturali 

Punteggio Titoli di 

studio 

Punteggio Titoli e 

attivita’ 

professionali 

Totale Punteggio 

POLICELLA 

VINCENZO 

  Diploma di Laurea 

5 Punti 

 Corsi di 

specializzazione 2 

Punti 

 Esperienze come 

Responsabile dei 

laboratori 

informatici 2 Punti 

 Esperienze in 

qualita’ di 

collaudatore di 

materiale 

informatico e/o 

laboratori 2 Punti 

 Esperienze 

informatiche nella 

scuola rivolte ad 

alunni e personale 

5 Punti 

 Titoli in materia di 

sicurezza 

D.Lgs.n.81/2008 

10 Punti 

26 

 

N.1 INCARICO DI COLLAUDATORE 

Non sono pervenute candidature. 

 

 

Dall’analisi del C.V. risulta; 

 La conformita’ al modello europeo 

 Il possesso delle competenze e dei titoli richiesti e necessari allo svolgimento dei compiti di 

Progettista. 

Tutto cio’ verificato e premesso, il Dirigente Scolastico ritiene ammissibile l’ istanza presentata dal Docente 

Policella Vincenzo.  

Il Dirigente Scolastico, nella considerazione dell’unica candidatura pervenuta per l’incarico di Progettista, e 

che trattasi di selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica, provvedera’ ai relativi atti formali di 

nomina come di seguito specificato: 

 Per l’incarico di Progettista al Docente Policella Vincenzo; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Claudio BOSCO 

 

Documento firmato digitalmente 
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