
 

 
 

Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
P.O.N. 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo  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 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.:B46J15002090007 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 
Importo previsto Lavori € 21.999,04                

                                                        Piombino Dese, 27.07.2016 
 

Al Sito web della 

Scuola 
www.icpiombinodese.gov.it 

Agli ATTI 
 
VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

Incarico di PROGETTISTA  
Progetti PON FESR 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

 
 

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 12.30 presso l’Ufficio di Presidenza, il Dirigente Scolastico Reggente Prof. 
Zampieri Pierpaolo, procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte per la SELEZIONE DI ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI per l’incarico di PROGETTISTA - Progetti PON FESR 2014/2020 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali, giusto quanto previsto dal bando per il reclutamento Prot.n. 2355/C14g 
del 30/05/2016. 
 
Alla procedura hanno risposto entro i termini prefissati: 
 
1. Sig. Castelli Enzo 
2. Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: Nessuna. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente, appurata la regolarità di presentazione delle offerte entro i termini 
previsti, procede all’apertura e successivamente all’esame della busta corredata della seguente 
documentazione: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

√  Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica specifica – Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 6 
6 

☐Laurea triennale specifica (in assenza di 

laurea specialistica) -  Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 4 
 

☐Diploma specifico (competenze informatiche 

– tecnologiche) -  Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 3 
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√ Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione installazione e collaudo di Reti 

Informatiche, Laboratori informatici e/o 
ambienti di apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito diverso dai PON FESR  (con 

referenze positive verificabili) 

Punti 1 per ogni 
attività 

(max p.3) 

 
 

/ / 

☐Esperienza lavorativa come dipendente di 

aziende del settore specifico (documentabile) 
con mansioni di progettista, installatore e 
collaudatore di attrezzature specifiche e/o di 
supporto alla didattica (con referenze positive 
verificabili) 

Punti 1 per ogni 
anno 

(max p.3) 

 

 
 
Si procede alla redazione della seguente graduatoria di merito: 
 

1. CASTELLI ENZO          PUNTI: 6 

 
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione 

sul sito web della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente 
Scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 30 giorni, decorso il quale l'atto diviene 
definitivo. 
 
La seduta si chiude alle ore 13.00. 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

               Prof. Pierpaolo Zampieri 
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