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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI

Via Roma, n.1 46035 Ostiglia (Mantova)
Tel. 0386/802360 -802301

email : mnis0O6003@istruzione. it
pec: mnis006003@pec. istruzione.it

sito istituziona le : www.qiuseppeqreooiati.oov. it
c.F.80024270207

Prot. elettronico (vedi data segnatura) Ostiglia

Aulorizzazione p ro g etto 1 0. 8. 1 B 1 - F E S RPO N- L O -20 1 8- 47

WELCON/E IN TOUR: LANGUAGE HUB

CUP: F98G17000070007

AWISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Progefto Fondi Strutturali Europei -
Prog ram ma O pe rativo N azion al e

" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

201 4/2020

Verbale del 31 11012018

Prernessa:

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P00'1 "Per la scuola- competenze e

ambienti per I'apprendtmento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto di aggiornamento del P.T.O.F . n. 284 del 31 11012017',

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del201041201B di autorizzazione dell'intervento

a valere sull'obiettivolazione Azione 10.8.1 del PON " Programma Operativo Nazionale

20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendtmento" ed il relativo

finanziamento;

VISTO I'avviso per il reperimento di un collaudatore per il progetto richiamato in oggetto prot. n.

12788 del 13/'1012018 che fissa la scadenza per la presentazione delle candidature il giorno

2911012018 alle ore 12'.00',
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- VISTA la determina prot. n. .15666 del 31/'1012018 che nomina la commissione per il reperimento di

n. 1 progettista per il progetto "WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB".

ll giorno 31 ottobre 2018 alle ore 09:00 presso gli uffici della D.S.G.A. si e riunita la commissione per

l'apertura delle candidature per il reperimento di n. 1 Collaudatore per l'Azione 10.8.1.8'1-FESRPON-

LO-2018-47 _ "WELCOME IN TOUR. LANGUAGE HUB''.

Sono presenti:

- Prof. Mauro Rossi;

- Prof.ssa Mihaela Claudia Mesesan;

- Amm. Emiliana Cottignoli.

ll Prof. Mauro Rossi, comunica che e peruenuta nei termini previsti dall'avviso n. 1 candidatura per il

reperimento del collaboratore per l'Azione '10.8.1.81-FESRPON-LO-2018-47 - "WELCOME lN TOUR:

LANGUAGE HUB", trasmessa dal prof. Marco Sbargi e acquisita al protocollo di questo istituto al n.

14784 del26110l201B.

Dopo aver esaminato tutta la documentazione contenuta nel plico viene constatato che la candidatura

risulta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

La commissione passa alla valutazione dei titoli e stabrlisce sulla base dei criteri di valutazione e dei

punteggi di seguito specificati.

- Diploma di Laurea in lngegneria o similari;

- Altri Diplomi di laurea;

- Pregresse esperienze in qualita di progettista in progeiii PON;

- Pregresse esperienze, i qualita di collaudatore,

attinenti al settore richiesto;
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Punti 10

Punti max 5

Punti 1 per ogni

esperienza per max 5 punti

Punti 1 per ogni

esperienza per max 5 punti
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prof. Marco Sgarbi

TABELLA DI

AI viene attribuito il seguente

VALUTMIONE DI TITOLI
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punteggio:

PER ESPERTO INTERNOCOLLAUDATORE

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a
assegnati dalla

commissione

Diploma di Laurea in Ingegneria o

similari
Punti 10

'10

Altri Diplomi di laurea Punti max 5 0

Pregresse esperienze in qualità di

progettista in progetti PON

Punti 1 per ogni

esperienza max 5 punti

0

Pregresse esperienze, i qualita di

collaudatore, attinenti al settore

richiesto

Punti 1 per ogni

esperienza max 5 punti

0

TOTALE 10

Allegati alla istanza : curriculum vitae e documento di riconoscimento rn corso di validita.

ll Responsabile Unico del Procedimento provvedera agli atti di competenza.

La seduta termina alle ore 09:30.

Del che e verbale

Ostiglia 3111012018
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