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Ali' Albo Pretorio
AI Sito della scuola
Agli ATTI

Oggetto: BANDO PERLA SELEZIONEDI N.l ESPERTOINTERNO PROGETTISTAEn.l ESPERTO
INTERNO COLLAUDATORE

Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative PNSD.
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche
innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale- piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).

CUP Descrizione IMPORTO FINANZIATO

H26G160004S0001 A03 8- PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 10.000,00
INNOVATIVE PNSD

VERBALE COMMISSIONE TECNICA

Il giorno 1.08.2019, alle ore 14:30, nei locali dell'Ufficio di Presidenza, in Via Cappella 2, è riunita la
Commissione Tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Prisco e da Drusiana Mauro,
DSGA, che funge da Segretario verbalizzante, per la Valutazione delle candidature ai ruoli di Progettista e
Collaudatore, pervenute all'Ufficio di protocollo nei termini stabiliti dall' Avviso, ovvero le ore 12:00 del
01.08.2019.

Si dà avvio alla procedura di selezione con l'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione.
Risulta pervenuta l sola candidatura per il ruolo di Progettista ed l sola candidatura per il ruolo di
Collaudatore, secondo il seguente schema riassuntivo:

DOCENTE CANDIDATO Ruolo richiesto Ruolo richiesto
Carfora Maria Teresa prot. 3342NIII.l del 1.08.2019 PROGETTIST A
Bencivenga Antonio prot. 3349/IV.5 del 01.08.2019 COLLAUDATORE



In primo luogo si accerta il possesso dei requisiti di ammissione: entrambi i candidati risultano in possesso
dei requisiti di accesso. Si prosegue allora con la disamina delle istanze e la validazione dei punteggi
attribuiti ai candidati nella scheda di autovalutazione predisposta quale allegato all' Avviso di selezione.
Pertanto la Commissione registra, su griglie di valutazione appositamente predisposte, le risultanze, espresse
in punteggi, della Valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati nelle istanze, comprovate dai
curricula allegati. Le suddette griglie determinano le seguenti graduatorie:

Graduatoria Progettista

CANDIDATI TITOLI ESPERIENZE PUNTEGGIO TOTALE
CULTURALI PROFESSIONALI

CARFORA MARIA 18 29 47
TERESA

Graduatoria Collaudatore

CANDIDATI TITOLI ESPERIENZE PUNTEGGIO TOTALE
CULTURALI PROFESSIONALI

BENCIVENGA 12 18 30
ANTONIO

Il presente atto è pubblicato all' Albo online dell'Istituzione Scolastica e sul sito web, area PNSD. La
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. Decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione, in assenza di reclami, il presente provvedimento acquisisce efficacia definitiva.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto J
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Arienzo, 01.08.2019


