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Oggetto:  Esito relativo alla selezione per il  reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione scolastica, 
per l’ incarico di collaudatore nell’ambito del Progetto FSC 2007/2013 FSC 2007-2013 - Obiettivo di servizio n. I - 
Istruzione, Intervento n. 6 - Piano Tematico approvato con D.G.R. n. 228/2016 – per l'"Erogazione di 
finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN.  
 
CODICE CUP:  I96J20000600002    CIG: ZCA2EB44C2 

 

VERBALE N. 1 

 
Valutazione candidature della  selezione per il reclutamento di esperto collaudatore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la DGR n. 130 del 24/02/2020 con la quale è stato emanato l’Avviso Pubblico per la candidatura delle 

singole Istituzioni Scolastiche al progetto - Erogazione di finanziamenti alle scuole per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 28/05/2020, con pratica 

N.IST20017634; 

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la quale ha notificato la 

determina dirigenziale n. 876 15AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e contestuale 

autorizzazione del progetto; 

VISTO il  quadro  economico  del progetto di cui all’art. 10 del predetto Avviso nel quale è riportata la voce 

di costo per la il Collaudo; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico – prot. n. 4367 del 6 ottobre 2020 con il quale è stato 

assunto al Bilancio di questa Istituzione Scolastica il finanziamento di  € 10.985,45 relativo 

all’Esercizio Finanziario 2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire con urgenza la procedura per l’acquisizione di servizi e forniture per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il  bando per il  reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione scolastica, per 

l’espletamento dell’incarico di esperto-collaudatore nell’ambito del progetto “Erogazione  di  

finanziamenti  alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

reti LAN/WLAN”, prot. n. 4497 del 12.10.2020; 
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RILEVATO che alla data di scadenza del bando è  pervenuta n. 1 candidatura; 

 
In  data 20.10.2020, alle ore 9:30, la commissione nominata con provvedimento prot. n. 4630 del 19.10.2020   ha 
provveduto alla disamina dell’ istanza pervenuta per l’incarico di collaudatore (esperto interno), come da avviso di 
selezione, prot. n. 4497 del 12.10.2020. 

VALUTA 

 

La candidatura del prof. Colonna Nicola, pervenuta in data 13.10.2020, acquisita agli atti con prot. n. 4531. 

Dalla valutazione dei curricula, viene attribuito il seguente punteggio: prof. Colonna Nicola 
 

  

TITOLO ACCESSO 
Tabella di valutazione 

 
Punteggio 

 
 
 

1 

Laurea o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica) specifici nella materia 
oggetto dell’avviso 

Punti 12 
 

OPPURE 
Laurea o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica) non specifica 

o 
Laurea triennale specifica nella materia oggetto dell’avviso 

  

 

2 
OPPURE 

Diploma in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 

  

3 Abilitazione alle classi di insegnamento A-41 e A-66  

 

4 
Certificazione informatica (ECDL FULL STANDARD – EUCIP- EIPASS-PEKIT) Punti 10 

 

5 Certificazione specialised level IT-SECURITY 
 

 
6 

Responsabile di Laboratorio  

7 Componente team per l’innovazione digitale d’Istituto Punti 5 

 
8 

Corsi di aggiornamento, titoli, corsi di specializzazione e 
perfezionamento post-laurea specifici nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 5 

 

9 
Conoscenza e abilitazione uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di Tutor, Esperto, Facilitatore per la valutazione in 
Progetti PON - POR 

 

10 Incarico Progettista e Collaudatore 
Punti 4 

 
totale 

Punti 36 

Considerato che il prof. Colonna Nicola, ha le competenze e i titoli necessari all’espletamento dell’incarico di 

collaudatore; 

E’ individuato   quale esperto interno collaudatore per la realizzazione del Progetto FSC 2007/2013 FSC 2007-2013 
- Obiettivo di servizio n. I - Istruzione, Intervento n. 6 - Piano Tematico approvato con D.G.R. n. 228/2016 – per 
l'"Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN 
  
Trascorsi  5  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  web,  il  presente  provvedimento  diventa definitivo. 
 
La documentazione comprovante i titoli è agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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