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VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE INDIVIDUAZIONE

N. 1 COLLAUDATORE
Il giorno undici aprile 2016 alle ore 14,00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo di San 
Venanzo  si riunisce la Commissione incaricata a procedere alla valutazione delle istanze 
pervenute per l’individuazione di N. 1 Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-36  -   CUP: I26J15001490007  finalizzato alla realizzazione delle 
infrastrutture della rete LAN/WLAN.
La commissione risulta composta:

− Direttore S.G.A. Danila BERILLI con funzione di presidente
− Assistente Amministrativa Diana SCARPONI con funzione di componente e segretario 
verbalizzante
- Docente Annalisa Bigazzi 

Accertata la presenza dei componenti della Commissione, si apre la seduta e i membri a 
prendono visione dei criteri di selezione per il reclutamento del Collaudatore come da 
“Avviso di selezione personale interno” Prot. N. 670 del 22/03/2016
Si passa alla valutazione delle singole istanze pervenute entro i termini stabiliti dal 
suddetto avviso di selezione.
Per l’incarico di Collaudatore risulta presentata ed accolta n. 1 domanda di partecipazione.
Aperta la busta, si passa a controllare se la domanda è stata redatta secondo le 
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indicazioni previste nell’avviso di selezione. Esaminato e valutato il curriculum, il candidato
ha raggiunto i seguenti punteggi:

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

Voto˃100˂110 lode pt. 
8

Voto ˂100 pt. 6

Max 10

0 punti

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

Punti 5

0 punti

3 Attestati relativi a corsi di formazione specifici su 
reti wifi

Per ogni attestato punti
5 

Max 30

0 punti

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 
0,20

Max 8

4,4 
punti

5 Comprovate esperienze lavorative in campo 
informatico, nella gestione e nell’utilizzo di 
laboratori informatici e nelle TIC.

Per ogni anno pt. 1 Max 10

10 punti

PUNTEGGIO TOTALE    14,4

La commissione rileva la validità della domanda pervenuta per la candidatura, seguirà formale incarico
del Dirigente Scolastico.

La riunione termina alle ore 14,30. Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio
dell’Istituto e sul sito web istituzionale 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
                                                              Danila Berilli

                  Firmato digitalmente
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