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Prot. AOORMIC8GM00D.0002106/A03     Roma, 10/05/2016 

 

 

 

VERBALE ESAME CANDIDATURE  
ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione Progetto e impegno di 

spesa Prot. N. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratorio professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” 
Codice MIUR Progetto:10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205-Realizzazione rete LAN/WLAN 

CUP assegnato al Progetto: C86J16000020007 

 

In data 10/05/2016 alle ore 10,00, nell’Ufficio di Dirigenza, il RUP prende in esame le candidature 

pervenute per l’incarico di collaudatore esperto esterno del progetto di cui all’oggetto. (Avviso 

pubblicato il 21/04/2016 - scadenza presentazione candidature 06/05/2016 ore 13,00). 

I candidati che, entro la data della scadenza, hanno presentato richiesta sono stati: 

1) CAMBRIA LUCA, residente in Napoli Vai Paolo della Valle n. 60, cambrialuca@pec.istruzione.it;  

con la seguente documentazione:  domanda di partecipazione, informativa privacy, tabella di 

autovalutazione, dichiarazione di partecipazione a progetti PON e titoli, dichiarazione di non 

essere collegato alle ditte partecipanti, curriculum vitae, documento di riconoscimento e codice 

fiscale (totale  43 fogli di cui 37 fronte/retro); 

2) BOCCANERA MIRKO, residente in Roma via Boccea n. 629, senza documentazione allegata. 

 

Il RUP prende in esame le due candidature e attribuisce i punteggi relativi sulla base della 

documentazione prodotta. 

 

CAMBRIA LUCA 

 

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode pt. 10 

Voto˃100˂110 lode pt. 8 

Voto ˂100 pt. 6 

 

8 

2 Diploma di Perito Informatico o Elettronico Qualsiasi voto pt. 5 0 

3 Attestati relativi a corsi di formazione 

specifici su reti WiFi 

Per ogni attestato punti 2   

2 
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4 Incarichi di progettazione inerenti reti 

LAN/WIFI in progetti diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5  

30 

5 Docenza corsi di formazione reti 

LAN/WIFI 

Per ogni incarico punti 3  

3 

  TOTALE 43 

 

Boccanera Mirko non è stato possibile attribuire alcun punteggio in quanto la candidatura risultava 

mancante degli allegati A e B previsti dall’Avviso pubblicato in data 21/04/2016. 

 

 

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode pt. 10 

Voto˃100˂110 lode pt. 8 

Voto ˂100 pt. 6 

 

2 Diploma di Perito Informatico o Elettronico Qualsiasi voto pt. 5  

3 Attestati relativi a corsi di formazione 

specifici su reti WiFi 

Per ogni attestato punti 2   

4 Incarichi di progettazione inerenti reti 

LAN/WIFI in progetti diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5  

5 Docenza corsi di formazione reti 

LAN/WIFI 

Per ogni incarico punti 3  

  TOTALE 0 

 

 

Pertanto il RUP determina l’affidamento dell’incarico di Collaudatore Esperto Esterno all’interno 

del progetto di cui all’oggetto all’Ing. CAMBRIA LUCA alle condizioni indicate nell’Avviso 

pubblicato in data 21/04/2016 Prot.AOORMIC8GM00D.1824/A02. 

 

 

         La Dirigente Scolastica - R.U.P. 

                                                                       (Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti) 


