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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
,,4. SACCO"

VIA G. FLORENZANO,4 - 84037 SANT'ARSENIO
Codice meccanografico SAlS02 1 00L

E-mail: sais021 001@istruzione.it - pEC: sais021 001@pec. istruzione. it
Collrce fisca/e19L02620652 - COD. UN. UFF. - UFN\G3

Prot. N. 2l2l- del 23104120L9

All'Albo on-line Sito Web
Alla Sezione Amministrazione

Trasparente
Ai docenti

OGGETTO: Awiso pubblico Prot. N. AOODGEFID/37}44DEL lZlI2 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazíone di laboratori per lo sviluppo delle comp etenze di base

e di laboratori professionaltzzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37g44 del
l2ll2/2017 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori profession abzzanti.

Progetto : I 0.8. 1.B2-FESRPON- c A-20r8-73 cup : B98Ft g000080009-

Verbale di valutazione della commissione di valutazione dei candidati progettisfi esterni.

In data odierna, alle ore 11,00, nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita
la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di
un Esperto Progettista del PoN FESR in oggetto, come da Bando estemo.

La commissione, rileva che sono pervenute le seguenti due domande:

o BIANCHINO Giacomo:

o RADANO Angelo.

Entrambe le candidature sono ammesse in quanto compilate, prodotte regolarmente e protocollate

entro i termini di scadenza del bando. Pertanto, riferendosi alla tabella dr valutazione dei titoli
espressa nel Bando esterno per il reclutamento di un Esperto Progettista, la Commissione passa

all'attnbuzione del punteggio da assegnare ai due candidati secondo la tabella sesuente:
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Titolo diaccesso PUNTI Bianchino Radano

*aJrea Specialistica/Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in

I ngegneria + abilitazione settore i ndustria le
10 10 10

lscrizione all'Ordine PUNTI

1- punto per ogni anno di iscrizione all'ordine MAX 30 29 24

Insegnamento presso scuole e/o università in materie inerenti il

settore degli impianti elettrotecnici ed idraulici
PUNTI

L punto per ogni anno Max 30 30

Esperienze di progettazione inerenti l'incarico PUNTI

I punto per ogni incarico di progettazione relativo ad impianti:

elettrotecnici ed idraulici
MAX 30 30 T7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 99 51

La commìssione termina i lavori alle ore 12,00

Letto approvato e sottoscritto.

Avverso alla presente graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Prof. Fausto FISCINA:

Prof. Arsenio COIRO:

Prof. Antonietta SACCO:

Firmato

La commissione
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