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MINISTERO DELL,'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASI'ICO REGIONAL,i. PER ILLAZIO
ISTITUTO TECNIC'O (:OvTMERCIALE 1",' I'ER GEOMETRI

"EIVRICO FERMT"

protJ;?zLkl

Oggetto:

Al Personale della Scuola
Al Sito web dell'lstituto
All' Albo Pretorio
Aeli Ani PON/FESR

or.o,2o r6

Verbale del GOP per comparazione Curricula present;rti per nomina progettista per P0N
progetto 10.8.1.A3-FESIìPO N-l.A-20 1 5-1 59
cuP. 836115003190007 - CrG. ZA0196UACB

In data 0910512016 alle ore 10,10 nell'Llfficio del Dirigente Scolastico si e riunita il Gruppo Operativo di
Piano composto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Maria Giovannelli e dal DSGA Elena Moreschini
per comparare i curricula presentati in seguito all'avviso prot. 1403 M01 del 2010412016 per
l'individuazione del Progettista Esperlo Interno finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,
Si verifica :
. [a presentazione entro i tern'rini fissati dall'avviso ( 05,0.i.2016 ore 12"00)
. la conformità della modalità di presentazione
Si accerta che è stata presentata una sola domànda di partecipazione al bando per incarico di progettista.
di cui al progetto 10.8.1,A3-FESRPON-I,A-2015-i59, assunta al protocollo con n. 1551/fp delA3/051201,6
da parte del Prof. De Falco Paolo,
Si analizza e si valuta il curriculum e vista la tabella dei punteggi si attribuiscono:
C

onoscenza del la piattaforma informat ica M

I

Li IVG P U

Titoli specifici comprovanti competenze infbrniatiche
Partecipazione a corsi di aggiornamento sui PON/F-SE/FESR
Attività professionale ( produzione software e siti )
fitoli di studio attinenti coerenti con I'attività che si andrà a svolgere
( diploma di perito commerciale e programmatore elettronico )
Incarico funzione strumentale nel campo della multimedialità
TO"|AI-E

punti 5
punti 4
punti 2
punti

5

punti l0
punti
punti

15

41

Pertanto si individua il Prof. De F'alco Paolo nato a Roma il 10,02.19-58, quale progettista per PON
progetto 10,8.1.A3-FESRPON-I,A-2015-159 per la realizzazionc cii Ambienti Digitali autorizzato con nota
AO0DGEFID / 5891, del 30.011,2016.
La presente graduatoria è affissa all'Albo Pretorio dcll'lstituto. lrel almeno 15 giorni e avrà valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrarc ricorso e ntro 5 gg dalla detta di pubblicazione,
'ovata e diventa definitiva ai sensi dell'art. 11
Trascorsi tali termini la graduatoria provvisoria si in
del D. Legisl atiy o_1.63 / 200 6.
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