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Roma, l0 ottobre 2016

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno «li spesa a valere
sull'Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del l5 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali. Asse [[ lnfrastrutture per l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 "Dil.fusione della società della cono:;cenza nel mondo della stuola e dellu
formazione e adozione di approcci ditluttici innovativi" Azione 10.8.1. lnterventi infrestruttur.t I i per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I 'apprendimento delle competenze chiave';.
CUP C86J15001960007

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATT]RE COLLAUDATORE
"Innovazione e competenze per la scuola del XXI secolo - r0-8.1.A3-FESRpoN-LA-201s-415"
L'anno duemilasedici il giomo 10 maggio ore 9,00, il Responsabile Unico del procedimenro ha
proceduto alla valutazione delle istanze pervenute per I'individuazione della risorsa umana
coinvolta in compiti di collaudatore nell'ambito del progetto "lmovazione e competenze per la
scuola del XXI secolo" - 10.8.3-FESRPON-LA-2015-4l5" composra da:
PREMESSO

che il servizio in oggetto è finanziato dai Fondi Strutturali Europei - programma operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento,,20l4-2020;

il collegio dei Docenti nella seduta del 4 maggio 2016 ha disciplinato i criteri di
individuazione della risorsa umana coinvolta in compiti di progettazione;
Che il consiglio d'lstituto nella sedura del 5 maggio 2016 ha deliberato criteri di
individuazione della risorsa umana coinvolta in compiti di collaudatore, nonchè il limite
massimo dei compensi attribuibili;
Che con avviso pubblico prot. N. 4863-C143 del 26 senembre 2016 è stato invitato il
personale del Lice classico Virgilio a produre entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2016
apposita istanza conedata da curriculum vitae;
che

i

TUTTO CIO'PREMESSO

Il RUP di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle candidature peruenute nei termini stabiliti
come si evince dagli atti trasmessi dalt'Ufficio Protocollo addetto alta ricezione delle candidature
medesime.

Di seguito vengono riportate [e candidature che hanno presentato istanza di partecipazione:
I

.

Assistente tecnico Sig. Borchia Saverio. acquisita al prot. N. 501 g del 3 ottobre 2016.

Il RUP,

procede alla valutazione della documentazione presentata da parte della candidatura
che ha
presentato isranza di partec ipazione.

ll

RUP procede quindi. all'esame del curiculum vitae dell'aspirante all'incarico di Collaudatore.
utilizzando icriteri disciplinati dal Collegio dei Docenti e cleliberati dal Consiglio d'lstituto.
Si riportano di seguito le risultanze dell'analisi.
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La seduta si chiude alle 10,00 del l0 ottobre 2016.
Letto, confermato e sottoscritto.
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