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Prot.n° 3369/C14                                                                          Rossano  7 Luglio 2020 

 
Al dirigente Scolastico dell’Ic Rossano 3 

Al dsga 

Amministrazione trasparente 

Atti/ sito web/albo pretorio 

 
 

VERBALE COMMISSIONE 

apertura buste candidature collaudatore PON SMART CLASS“In aula fuori dall’aula” 
 

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141 

CUP: F33D20000200006 

 
 

Il giorno  07 Luglio 2020 alle ore 12:30 nei locali della presidenza dell’IC Rossano 3, in via Nazionale 139, 

si è riunita la commissione, costituita dal prof Romano Antonio, prof Tricarico Tommaso, Signor Mandia 

Emanuele, per procedere all’apertura delle buste relative alla pubblicazione del bando di gara PON SMART 

CLASS pubblicato sul sito istituzionale con prot. n.2872 del 5 Giugno 2020. Presiede la riunione il prof 

Romano A. in qualità di collaboratore del dirigente, verbalizza il prof Tricarico T. per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un esperto collaudatore. 

 

La commissione insediatasi procede con la disamina delle candidature pervenute. Dalle evidenze risulta 

pervenuta agli atti dell’istituzione una sola candidatura corrispondente al signor Vaccaro Francesco acquisita 

al prot.  dell’Istituzione scolastica con n°3079/C6 del 17 Giugno 2020   

 

Constata la validità delle domande si procede alla compilazione del prospetto comparando la validità dei 

titoli prodotti in corrispondenza ai requisiti richiesti dal bando emanato con prot. n. 2872/C14   del 5 Giugno 

2020 

 
TITOLI DI STUDIO  PUNTI Vaccaro 

Francesco 
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Possesso di Corsi perfezionamento annuali  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati 

che rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il 

riferimento a leggi nazionali o regionali) 

2 punti per ogni 

corso 

perfezionamento 

per massimo 4 

punti 

4 

Possesso di Master di II Livello inerente il profilo richiesto 

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati 

che rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il 

riferimento a leggi nazionali o regionali) 

3 punti per ogni 

Master per 
massimo 6 punti 

3 

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano comportato 

insegnamento in corsi di informatica  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

0,5   punti per ogni 

esperienza Max 30 
punti 

30 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in 

qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 

esperienza Max 40 

punti 

40 

Esperienza di lavoro presso l’INDIRE 

(valido solo se l’attività è stata prestata con contratto diretto presso 

l’INDIRE) 
5 punti 

 

Esperienza di lavoro presso l’INVALSI 

(valido solo se l’attività è stata prestata con contratto diretto presso 

l’INVALSI) 
5 punti 

 

Esperienze di docenza universitaria  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 10 punti 

 

TOTALE 

100 punti 

77 

per essere sicuri ch 
Dal prospetto sopraelencato, considerate le competenze, i titoli conseguiti ed i riscontri ai requisiti richiesti, 

si evidenzia il Prof Vaccaro Francesco  risulta l’unico concorrente quale figura di Esperto Collaudatore e 

pertanto si aggiudica l’individuazione. 

 

Il Dirigente Scolastico, pertanto, previa pubblicazione delle graduatorie, provvederà alla convocazione del 

soggetto individuato per l’affidamento dell’incarico e la stipula del contratto quale esperto collaudatore 

esterno PON SMART CLASS “in aula fuori dall’aula”. 

Il Prof Romano Antonio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

Il Prof Tricarico Tommaso 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

l’Ass. Amm. Signor Mandia Emanuele 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 

 


