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Prot. 5948/4.1.p ALBO ISTITUTO
VERBALE APERTURA BUSTE BANDO PER COLLAUDATORE/ADDESTRATORE INTERNO

Il giorno 21 settembre 2016 alle ore 12.00 il Dirigente Scolastico prende atto che relativamente al
Bando indetto con prot. n.4948 del 08.09.2016 per la selezione di un esperto interno collaudatore
e addestratore è pervenuta una sola busta, presentata nei termini.
Il Dirigente scolastico procede all'apertura della busta integra che contiene la domanda, la
certificazione e il curriculum del Sig. Poli Loris, unico candidato.
Il Dirigente scolastico, verificato il possesso dei requisiti richiesti nel bando attribuisce il punteggio
sulla base dei titoli dichiarati e presentati.
Tabella valutazione:

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DALLA COMMISSIONE

Titolo di Studio: Laurea con 3
indirizzo in informatica
Titolo di Studio: Maturità Tecnica 2 2
con indirizzo in Elettronica e
Telecomunicazioni
Corsi di formazione relativi alla 2 4
gestione di reti informatiche (min.
I) Per ogni corso in più punti 2
Corsi di formazione nell'utilizzo 3 5
di strumenti informatici

Per ogni corso in più punti 2
Esperienza di tutoraggio 3 7
formativo in corsi rivolti al
personale scolastico

Per ogni corso in più punti 2
Il totale del punteggio è 18.

Visto che il bando prevedeva di attribuire l'incarico anche in presenza di un solo curriculum
pienamente rispondente alle esigenze contrattuali
Visto il punteggio risultante dalla valutazione

Il Dirigente Scolastico
Attribuisce l'incarico di Collaudatore e Addestratore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-
2015-59 a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia al Sig. Poli Loris, al quale
verrà rilasciata la lettera di incarico.

Il Dirigente Scolastico
~f.ssa Barbara Fa\2P lf)1ifJ.wn~ ~'é_

Guastalla, 21.09 .2016


