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All’Albo
Agli Atti

                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.edu.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

CUP: I32G20000450007

                                                                                                            Sant’Antimo lì, 02/07/2020 

 Oggetto: Verbale esame comparativo dei curricula per l’affidamento di incarico di esperto progettista e
collaudatore nell’ambito del Progetto “ Digital Learning 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440

L’anno 2020, il giorno 02 del mese di Luglio   alle ore 12,00, presso l’Ufficio di segreteria   dell’Istituto
Comprensivo “Pestalozzi” di Sant’Antimo (NA) si è riunita la commissione, per la valutazione dei curricula
pervenuti per le figure di progettista e collaudatore all’uopo nominata il 29/06/2020  con prot. n.1563, sono
presenti:

la Dirigente Scolastica dott.ssa Daniela Orabona – Presidente – assiste da remoto
il DSGA Giovanni Lauro
l’Assistente amministrativo Carmine Ivan Petito 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO

che il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Orabona dell’Istituto Comprensivo “Pestalozzi” di Sant’Antimo
(NA) ha indetto una selezione interna per l’affidamento dell’incarico  di esperto progettista e collaudatore
per il progetto “ Digital Learning 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440”
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 che il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione  con prot. n. 1563 del 29/06/2020, i cui
componenti sono sopra elencati;

 che in data 08/06/2020 con prot. n. 1311  è stato pubblicato il bando di selezione per titoli  
per personale interno sul sito della scuola www.ic4pestalozzi.edu.it, fissando il termine per 
la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 22/06/2020;

 che entro il   termine fissato dal bando hanno inviato i propri curricula i seguenti docenti :
 Arch. Nobis Monica docente di sostegno secondaria di I+ grado  prot.1446 /B15 del

19/06/2020 per l’incarico di progettista
 Dott.ssa Diomaiuti Consiglia docente di scuola primaria prot. 1475  del 22/06/2020

per l’incarico di collaudatore
 che in data 02/07/2020 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto

comparativo

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di selezione per
l’aggiudicazione di cui in oggetto

Il Presidente e i membri della commissione  procedono  all’esame del curriculum pervenuto per
verificare se risponde ai requisiti richiesti dal bando  con quelli richiesti nel bando e decidendone, in
conseguenza, l’ammissione o meno. 

L’arrchitetto Nobis è ammessa alla selezione.
La dott.ssa Diomaiuti è ammessa alla selezione

A seguito della valutazione dei curricula dell’arch. Nobis Monica per la figura di progettista e
della  dott.ssa  Diomaiuti  Consiglia  per  la  figura  di  collaudatore  risultano  attribuiti  i  seguenti
punteggi complessivi:

Nominativo Titolo
di

studio

Certificazioni
informatiche

Corsi di
specializzazion

i

Corsi
e

master

Pubblicazion
i

Progettazione
di laboratori

Progettazion
i per la PA

con
procedure
acquisto

gestite sul
MEPA

Totale

Monica
Nobis

8 2 0 0 0 2 2 14

Nominativo Titolo
di

studio

Certificazioni
informatiche

Corsi di
specializzazion

i

Corsi e
master

Pubblicazion
i

Collaudo di
laboratori

Esperienz
a come

formatore

Totale

Consiglia
Diomaiut
i 

       
2 0 0 0 2 8 12

Pertanto alla luce delle valutazioni effettuate dalla Commissione l’arch. Monica Nobis si aggiudica
provvisoriamente la gara per  progettista con il punteggio complessivo di 14 punti;
La  dott.ssa  Consiglia  Diomaiuti  si  aggiudica  provvisoriamente  la  gara  per   collaudatore  con il
punteggio complessivo di 12 punti
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La seduta si chiude alle ore 11,55 del 19/06/2020

Letto, Confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DI GARA I COMPONENTI DI GARA

(dott.ssa Daniela Orabona)                       
                                                                                                         (DSGA Giovanni Lauro)

            

                                                                                                          (A.A. Carmine Ivan Petito)
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