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VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO IN QUALITA’
DI PROGETTISTA PER PROGETTO AMBIENTI DIGITALI -

Progetto “Ambienti multimediali per tutti ”
Codice CUP: H96J15001570007

L’ anno 2016 addì 8 del mese di Giugno alle ore 10,00 nella sede dell’Istituto Comprensivo “
San Giovanni Bosco “ sito in Piazza Dante Alighieri snc – Fabrica di Roma , si è riunita la
Commissione formata dal Dirigente Scolastico Prof. Franco Chericoni e del D.S.G.A. Sig.
Giuseppe Trotta, per procedere alla valutazione delle candidature presentate entro la data
stabilita del 07/06/2016 per l’individuazione di un esperto INTERNO in qualità di
PROGETTISTA per il Progetto : “Ambienti multimediali per tutti ”, che :

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. 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, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

mailto:vtic812008@istruzione.it
mailto:vtic812008@pec.istruizione.it


2

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca –
Dipartimento  per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad   attuare , entro il 31 Ottobre 2016, il
Progetto “ Ambienti multimediali per tutti “ la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal
seguente codice  progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-79 pari ad € 22.000,00

Vista la delibera n. 23 del 12/05/2016 del Collegio dei Docenti, con il quale è stata
elaborata

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2015/2016;

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 166 del 31/05/2016 con la quale è stata
elaborata

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;

Visto il Bando interno prot. 2015 C12 a del 31/05/2016 relativo alla selezione per il
reclutamento di personale  INTERNO per l’attività  di Progettazione del Progetto “
Ambienti multimediali per tutti “ prot. n AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 -
10.8.1.A3 -FESRPON-LA- 2015-79 , che fissava il termine per la presentazione delle
candidature per  il giorno 07 Giugno 2016 alle ore 12,00;

Considerato che risulta pervenuta, entro il termine stabilito, per lo svolgimento dell’attività
di progettista interno nell’ambito  del  progetto  citato solamente la candidatura
dell’Ins. Cristina SPINUCCI (Prot.n.2123 C12a del 03/06/2016),

LA COMMISSIONE

procede alla valutazione delle candidatura presentata dall’Ins Cristina SPINUCCI in qualità di
PROGETTISTA per il Progetto “ Ambienti multimediali per tutti “ , e si provvede alla
compilazione di un prospetto secondo i criteri del bando emanato con prot. 2015 C12 del
31/05/2016:

Indicatori Punti assegnati

Laurea in Ingegneria o Informatica 0

Diploma di Perito Informatico o  Elettronico
0

Attestati relativi a corsi di formazione specifici
sull’allestimento aule multimediali

0

Anzianità di docenza 3

Incarichi di progettazione inerenti allestimento aule
multimediali in progetti diversi dai PON

0

Docenza corsi di formazione sull’allestimento aule
multimediali

0

TOTALE PUNTI 3

e  valutati  i  requisiti  tecnico professionali esplicitati nel Curriculum-Vitae a corrredo
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SELEZIONA

L’ Ins Cristina SPINUCCI quale PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto

“ Ambienti multimediali per tutti “ 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-79

La Commissione considerato che è stata avanzata un’unica candidatura e non si configura interesse

da parte di alcun altro tale da proporre reclamo, ritiene con non ricorrano le condizioni previste

dall’art.14, comma 7 del DPR 275/99.

Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web

istituzionale http://www.icfabricadiroma.gov.it/ sezione Fondi Strutturali Europei - PON

Prot.n. 2182 / C12 A

Fabrica di Roma, 08/06/2016

LA COMMISSIONE

Il Dirigente Scolastico Prof. Franco CHERICONI ________________________________

Il D.S.G.A. Sig. Giuseppe TROTTA ____________________________________________
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