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Prot. n.                                                                 Salerno, 31/10/2018  
           

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

 Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 

CUP : D57D18002160007. 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA E 
DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 
Il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 14,00 si è riunita la Commissione esaminatrice nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot. 

3888 del 31/10/2016, composta dal Presidente Dirigente Scolastico Carmela Santarcangelo, dai proff. Crapis Mariagrazia e 

Falivena Marco e dal Direttore dei SS.GG. e AA dott.ssa Maria Rosaria Gallo in qualità di segretario verbalizzante, al fine di 

individuare n.1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-

201.  
A seguito della pubblicazione del Bando di selezione prot. n. 3656 del 19/10/2018, sono pervenute n. 1 domanda per la 

candidatura di  progettista e n. 2 domande per  quella di collaudatore, assunte al protocollo entro i termini di scadenza ore 12,00 

del 29/10/2018. 

Domande pervenute per progettista: 

 Salvatore D’Ambrosio prot. 3751 del 24/10/2018. 

Domande di collaudatore pervenute: 

 Barrella Piero prot. 3839 del 29/10/2018; 

 Paolo D’Amaro prot. 3833 del 29/10/2018. 

La Commissione, dopo aver verificato i tempi di arrivo delle domande pervenute, decreta l’ammissione alla selezione delle 

candidature trasmesse via posta elettronica certificata e procede a verificare i titoli secondo la tabella di valutazione allegata al 

Bando di selezione (All.2). 

 Effettuata la comparazione, la Commissione procede a stilare le seguenti graduatorie di merito che saranno affisse  all’Albo Pretorio sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica www.liceotassosalerno.gov.it . 

Ai sensi dell’’art.3,comma 7, L.15 maggio 1997 n.127, come modificato dall’art.2 L.16 giungo 1998,131,  “a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli e delle prove di esame, per punteggio, viene preferito il candidato più giovane di età”. 

Esaminata l’unica domanda pervenuta per la figura di progettista da parte dell’Ing. D’Ambrosio e ritenuti sufficienti i requisiti per lo 

svolgimento dell’incarico, risulta la seguente graduatoria: 

Graduatoria Progettista: 

 D’Ambrosio Salvatore punti 100. 

Per quanto riguarda le domande pervenute per il profilo di collaudatore, esaminate le domande pervenute e comparati i curricula, risulta la 

seguente graduatoria: 

 Barrella Piero punti 36,00; 

 Paolo D’Amaro punti 32,00. 

La seduta è tolta alle ore 14,30 del che viene redatto il presente verbale. 

      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   prof.ssa Crapis Mariagrazia             prof. Falivena Marco 
       Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO               ___________________________________           ___________________________________ 
 
DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Gallo 
      (segretario verbalizzante) 
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