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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” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
VERBALE DI SELEZIONE INTERNA 

per il reclutamento di collaudatore per l’attuazione degli interventi della fornitura progetto 
FESRPON-VE-2018-32 “Didattica delle fisica con Arduino” 

 
Il giorno 03 dicembre 2018 alle ore 10:00 nell’ufficio di Presidenza dell’IIS T. Lucrezio Caro di Cittadella  

il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che in data 15.11.2018  è stato pubblicato avviso di selezione prot. 3651/4.2.f per il 

reclutamento di esperto interno dell’istituto  a cui affidare l’incarico di collaudatore delle forniture relative al 
progetto FESRPON-VE-2018-32 “Didattica della Fisica con Arduino”; 

PRESO ATTO che  entro il termine previsto dall’avviso  è pervenuta una sola candidatura assunta in 
protocollo in data 19.08.2018 al n. 3734/4.2.f, presentata dall’assistente tecnico a tempo indeterminato 
Mion Antonella; 

CONSTATATA la regolarità di presentazione dell’istanza e degli allegati richiesti; 

FACENDO RIFERIMENTO alla tabella di valutazione di cui all’avviso di selezione sopra citato;    

provvede 

alla valutazione in autonomia delle domande presentate, secondo quanto disposto dalle Linee guida dell’ADG  
trasmesse dal MIUR con nota prot. 1588 del 13.01.2016 e come attestato da dichiarazione allegata al 
presente verbale. 

TITOLI DI STUDIO - max p.ti 20 
punti attribuiti 

dal candidato 
punti attribuiti 
dal Dirigente  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  attinente alla tipologia di intervento 
(informatica,  ingegneria ecc.) 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia di intervento   

Attestato di qualifica professionale triennale attinente alla tipologia di intervento 5 5 

TITOLI PROFESSIONALI   - max p.ti 80 
punti attribuiti 

dal candidato 
punti attribuiti 
dal Dirigente  

Corsi di formazione sulle TIC promossi dal MIUR 10 10 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESRPON attinenti al 

settore richiesto  

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESRPON attinenti al 
settore richiesto   

20 20 

Attività ed esperienze pregresse presso altri enti / privati attinenti il settore    

Attività ed esperienze pregresse in ambito scolastico attinenti il settore  20 20 

TOTALE PUNTI 55 55 

 



 

 

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati si formula la graduatoria che segue per l’affidamento 

dell’incarico di collaudatore della fornitura relativa al progetto FESRPON-VE-2018-32 “Didattica della 

Fisica con Arduino” e che costituisce proposta di aggiudicazione provvisoria. 
 

posizione candidato Totale punteggio 

1 Mion Antonella 55,00 

 

La presente graduatoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

nell’albo dell’Istituto.  

 
Alle ore 10:45 sono conclusi i lavori. 
 
Cittadella, 03 dicembre 2018 
Prot. n. 3965/4.2.f 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALLEGATO: attestazione di valutazione da parte del Dirigente 
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Il Dirigente Scolastico 
 
 

Viste le linee guida dell’ADG trasmesse con nota AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 

dalla Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione 

dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – uff. IV; 

 

Visto il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato con nota prot 

AOODGEFID\0015921 del 02.06.2018  della Direzione Generale per interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale – uff. IV autorità di gestione;   

 
attesta 

 
che la selezione del personale interno per l’incarico di collaudatore delle forniture del 

progetto FESRPON – VE – 2018 – 32 in relazione all’avviso di selezione prot. 

3651/4.2.f del 15.11.2018, è effettuata dallo scrivente Dirigente Scolastico mediante 

la comparazione dei curricula pervenuti.  

 

La presente attestazione viene allegata al verbale per la selezione del personale prot. 

3965/4.2.f del 03.12.2018. 

 

Cittadella, 03 dicembre 2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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