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Prot. AOORMIC8GM00D.1761/A02     Roma, 19/04/2016 

 

 

VERBALE SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO 
 

 

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 

CIG assegnato al Progetto: 6584856B10  

 

 

In data 19/04/2016 alle ore 9,45 il RUP, Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti, coadiuvato dal DSGA 

Aurora D. Basso e dall’AA Grazia Paonessa, procede all’apertura dell’unica busta pervenuta 

entro il termine previsto per la presentazione della candidatura a “collaudatore” nell’ambito del 

PON di cui all’oggetto (16 marzo 2016 ore 13,00). 

Viene esaminata la candidatura e la relativa documentazione allegata, presentata dall’Ins. Piva 

Mariagrazia per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra. Le dichiarazioni e la documentazione 

viene comparata con quanto richiesto nel bando interno. 

 

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

Voto˃100˂110 lode pt. 8 

Voto ˂100 pt. 6 

Max 10 NON 

PRESENTE 

2 Diploma di Perito Informatico o 

Elettronico 

Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5 NON 

PRESENTE 

3 Attestati relativi a corsi di 

formazione specifici su reti WiFi 

Per ogni attestato punti 2  Max 10 NON 

PRESENTE 



4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8  6,4 

5 Incarichi di progettazione inerenti 

reti LAN/WIFI in progetti diversi 

dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 25 Punteggio 

non 

attribuito 

per 

mancanza 

di requisito 

6 Docenza corsi di formazione reti 

LAN/WIFI 

Per ogni incarico punti 3 Max 15 NON 

PRESENTE 

 

La documentazione viene ritenuta dal RUP insufficiente per la qualifica da ricoprire, perché 

priva di competenze tecniche specifiche sugli impianti da collaudare nei due plessi scolastici, in 

considerazione ed in vista degli accertamenti esterni di legge in merito ai requisiti professionali 

necessari per l’espletamento dell’incarico.  

Il RUP dispone, pertanto, la predisposizione di un bando esterno per il reperimento della figura 

di “collaudatore” con gli stessi criteri di valutazione e i punteggi già utilizzati per il bando 

interno, eccetto il punto 4 “anzianità di docenza”, in quanto, requisito non necessario per 

bando esterno. 

 

      Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       

                      La Dirigente 

        F.to  Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

 
 

Il DSGA Aurora Domenica Basso 
 
 
 
L’A.A.   Grazia Paonessa 


