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Prot. n 34199/06

Salerno 13/06/2016
Sito web/Atti PON

Verbale di valutazione
Candidature per esperto progettista
Progetto 10.8.1.A3 fesrpon-ca-2015-273
“media …mente”
Il giorno 13 giugno 2016, nell’ufficio di Contabilità, si sono riunite: il Dirigente Scolastico dott.ssa
Virginia Loddo, l’assistente amministrativa Di Sorbo Teresa Antonietta e la docente Coppola Maria
per la valutazione delle domande per esperto progettista in riferimento al bando prot. n. 3884/06 del
30/05/2016. Il termine stabilito per la presentazione delle domande era il 8/06/2016.
Sono pervenute n. 4 domande:
PROT. N.

DEL

COGNOME

NOME

4000/06

07/06/2016

Barrela

Piero

4001/06

07/06/2016

Fiorillo

Giovanni

4034/06

08/06/2016

Avella

Gennaro

4035/06

08/06/2016

D’Ambrosio

Salvatore

1

Si procede alla valutazione delle domande secondo la griglia di valutazione allegata al presente
verbale.
La commissione consulta il bando e legge il punto: “Criteri di scelta” che recita: “Gli aspiranti
saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, sulla base dei titoli e delle
esperienze professionali dichiarate nella scheda predisposta ed allegata al bando”.
Quindi la commissione procede al controllo dei requisiti dei richiedenti e contenenti nella scheda
Istituzionale.
Valutazione candidatura dott. Barrela Piero
• “Titolo scuola secondaria secondo grado”: la commissione, nel controllare la documentazione
attribuisce punti 1, nonostante il candidato non abbia proceduto all’attribuzione.
• “Manutenzione e addestramento gestione reti LAN/WLAN in istituti scolastici con referenze
positive (2 punti per ogni esperienza)”: il candidato si attribuisce 8 punti, ma dal C.V. non si
evincono tali esperienze negli istituti scolastici. Il candidato si attribuisce la progettazione
eseguita con 2 TIC presso Agip, non valutabile perché non è istituzione scolastica. Allo stesso
modo non sono valutabili le tesi di laurea realizzate in ambito Universitario.
Il candidato consegue 66 punti anziché 73.
Valutazione candidatura ing. Fiorillo Giovanni
• “Titolo scuola secondaria secondo grado”: il candidato si attribuisce punti 2, ma la
commissione non riconosce alcun punteggio in quanto il titolo suddetto non è indicato nella
documentazione presentata.
• “Manutenzione e addestramento gestione reti LAN/WLAN in istituti scolastici con referenze
positive (2 punti per ogni esperienza)”: il candidato si attribuisce 8 punti, ma dal C.V. non si
evincono esperienze di questo tipo. Punteggio non riconosciuto.
Il candidato consegue 69 punti anziché
Valutazione candidatura ing. Avella Gennaro
• “Titolo scuola secondaria secondo grado”. La commissione nel controllare la
documentazione attribuisce punti 2, nonostante il candidato non abbia proceduto
all’attribuzione.
• Al punto “ Manutenzione e addestramento gestione reti LAN/WLAN in istituti scolastici
con referenze positive” non si attribuiscono punti 8 perché non si evince lo svolgimento di
tale attività.
• Non si attribuiscono 16 punti alla voce “Progettazione/installazione reti LAn/Wlan in
Aziende/strutture pubbliche con referenze positive” perché nel C.V. non si evince lo
svolgimento di tale attività.
Il candidato consegue punti 42 anziché 64.
Valutazione candidatura ing. D’Ambrosio Salvatore
Controllato il C.V. con la scheda di autovalutazione, la commissione assegna il punteggio di punti
42.
Allegata griglia di valutazione
La Commissione
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia Loddo
F.to Prof.ssa Coppola Maria
F.to l’assistente Amministrativa Di Sorbo Teresa Antonietta
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