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uP: G69J21007420006

Oggetto:avviso per la selezi
Strutturali Europei - Programr

f ' a p p ren d i m ento" 2OI4-2O20
Priorità d'investimento: 13i -

contesto della pandemia di (
verde, digitale e resiliente del

digitale e resiliente dell'econc
edifici scolastici

(scuoLA DEr

Via C. Alvan
E-Mail: rcic974

Sito we

Cod. Mecc. RClC87

giorno 6 del mese di maggio

Francesco Sofia Alessio - N. Co

ominata con decreto del Dirigent

)SGA dott.ssa Maria Chiappalone
,ss. Amm.vo Francesco Crucitti co

rof. Antonino Masso componentr
ler procedere alla valutazione de

este di progettista ,in risposta i
rrmulazione della graduatoria. Al

ono presenti la D.S.G.A. dott.ss
,ntonino Masso.

resiede la seduta la D.S.G.A. d<

irr rî.Vo Francesco Crucitti

presidente, constatata e fatta c

egli argomenti previsti all'odg.

'erificato che è pervenute una so

JTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SOFIA ALESSIO - N. CONTESTABILE''
L'TNFANZTA - PRTMARIA - SECONDARIA I GRADO)

, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889
)0a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it
l: http://www. icsof iaalessio-contestabi le.ed u. it

00A- AMBITO 11 - C.F.=91021610802 - C.U.= UF01SF

AI Sito Web Dell'is

sez. PON -AIbo t
Ag

ne di n 1 Progettista per la realizzazione del progetto:
a Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambien
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Ass

(FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della cri:

)VlD-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ri
economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa v

nia - Azione L3.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno

Verbale n 1

rlle ore 16.30, nell'Ufficio di Presidenza dell'istituto compre

rtestabile"si riunisce la commissione di valutazione costitu

Scolastico prot. n 410L del O4|O5/2O22 così composta:

presidente
rponente

e domande pervenute per la selezione di personale esterno
l'awiso di selezione protocollo n" 3654 del 19 aprale 2022
r procedura hanno risposto entro i termini prefissati:

Maria Chiappalone, l'Ass.Amm.vo Francesco Crucitti il do,

:t.ssa Maria Chiappalone svolge la funzione di segretario

atare la presenza numero legale, dà inizio alla tr

istanza di partecipazione

'istituto
t online
Lqli Atti

to:Fondi
ienti per
Asse V -
crisi nel

l ripresa
;a verde,
rno degli

rensrvo

tuita e

no nella
22 ,e la

docente

io l'Ass.

attazione

Protocollo N.0004174/2022 del 06/05/2022



Cognome e nome Protocollo n del

7 Schirripa Rodolfo Protocollo n 3759 del22 aprile 2022

Verificata la regolarità la regola

dei punteggi:

Candidato n. L Schirripa Rodolfo

della sotto indicata documentazione si procede all'assegnazione

PROGETTISTA

REqUTSTTO/tDtACCESSO

;a o Diploma di Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo

Titoli culturalie I 'ofessionali
da

compilare a
da compilare a

cura de.lla

A- TSTRUZ|ONE/FORMAZTONE

N E LLOS P ECI FI COS ETTO RE I N CU IS CONCORRE dacompilarea
curadelcandid

Cacom pilareacu rac

ellacommissione
41. LAU R EAATTI N E NTEALI-ASE

LEZION ECOM E DAREQU ISITO

DIAMMISSIONE
(vecchioordinamentoomasistrale)

PUNTI
LlOelode 25
r.00-110 20
<100 L8 1_8 18

PU NTEGG IAGG I U NTIVI PERTITOL
dacompilare

acuradel
dacompilareacu
radellacornmissi

B-CE RTI FICAZION IOTTE N UTE

NEI I OSPFCTFTCOSFTTORFTNCT ilSl ONCORRE
Bl.ISCRIZIONEALBO PROFESSI(
conlalaureadicuiaipuntiA/1.

NALE coerente

1-5punti
15 15

B2.CE RTI FICAZI O N ECISCO

CC NARoutin geSwitch in goeq uiva ler ri l0ounti

C_ESPERI E NZEPROFESSIONALI

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CU SI CONCORRE

CI..ESPERIENZE DI

COLLABORAZION ECON UN IVERSII

ERENTIALLAPROG ETTAZION E DE LI

13 punti per osni esper

DOCENZAO

\'(min.20ore)lN
:RETI

enzal Max 5

:2.ESPERIENZE

)l DOCE NZA(min.20ore)NE I PROG E-

\LFON DOSOCTALE EU RO PEO(PON-
,oR)t N E RE NTTALLAPROG ETTAZ|Ot

(2 punti per ogni esperi

TIFINANZIATID

EDELLERETI

rnza)
Max 5

10
L0



P ROG ETTISTACO N PARTI CO LAR

LAG G ISTR UTTU RATIALT I NTE R N

(3 punti per ogni

INCARICH

FERIMENT

IEDIFICISCOLAS

c4.
DI PROG ETTISTAI N PROG ETTICON

I FERI M ENTOACABLAGG ISTR

ALTRIENTIOPRIVATI
(2 punti per ogni esperi

INCARICHI

ARTICOLARER

RATIPRESSO

TOTALE (Max 100 PUNTI)

Cognome e nome Punteggio complessivo

Schirripa Rodolfo

Considerato che gli avvisi di prevedono l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di
una sola offerta,previa verifica conformità della stessa all'awiso di selezione di cui all'oggetto, la
Commissione ritiene che l'istanza resentata risulti conforme all'avviso sopra indicato.

commissione, formula la seguente graduatoria:Viste le risultanze sopra descritte I

La sopra elencata graduatoria di provvisoria viene pubblicata all'Albo on line della scuola e sul
sito web dell'lstituto sezione . Decorsi n 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami, la

itiva ed il Dirigente potrà procedere all'attribuzione dell'lncarico digraduatoria di merito diventa defi
progettista per la realizzazione del

ll presente verbale viene contestu

La seduta viene tolta alle ore L7:1

I componenti della Commissione

lmente approvato e sottoscritto.

Ass.Amm.vo Francesco Crucitti

Prof. Antonino Masso

ll Presidente

Dott.ssa Maria Chiappalone


