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LICEO CLASSICO “PROPERZIO” ASSISI 

Indirizzi: CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE 
Via Padre L. da Casoria 3 – 06081 ASSISI 

e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it (segreteria) sito internet: www.liceoassisi.it 
tel. 075/812466 (centralino) – 075/815424 (presidenza) – 075/813160 (fax) 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. N. 2704      Assisi, 04/10/2016 
 
 
OGGETTO: Verbale di valutazione delle candidature per l’incarico esperto interno Collaudatore 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 
10.8.1.A3 - FESRPON-UM-2015-65. Titolo Progetto: “L’evoluzione della 
professionalità docente attraverso la creazione di aule integrate multimediali”. 
CUP: D76J15001560007 
 

In data odierna, alle ore 9,00, nell’Ufficio di presidenza di questa Istituzione 
Scolastica, la Dirigente Scolastica ha provveduto alla valutazione dell’unica domanda 
di partecipazione alla selezione di:  

N° 1 figura di collaudatore del PON FESR in oggetto come da bando prot. n° 2522 del 
19 settembre 2016.  

La dirigente Scolastica, Francesca Alunni, dopo essersi accertata che a detto bando 
di selezione ha risposto:  

Un solo candidato prof. Strizzi Lorenzo e che la sua domanda di partecipazione è 
stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti, ne 
dichiara ammissibile e valida la candidatura.  

Pertanto riferendosi alla tabella dei titoli previsti nel bando esterno per il reclutamento 
la Dirigente Scolastica passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato:  
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Titoli ed Esperienze lavorative  

 
Punti fino a  

Da compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.)  

 punti 10/100  / 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  

 
punti 5/100  / 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per L'incarico 
di progettista)  

 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 
Max. 20/100  

 

 / 

Pregresse esperienze, in qualità di PROGETTISTA, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto  

 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 
Max. 20/100  

 

 / 

2 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza Responsabile laboratorio inform  

 

Punti 5 per 
incarico max 
20/100  

 

5 5 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici  

 

Punti 5 per 
incarico max 
20/100  

 

20 20 

TOTALE 25 
 
 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Dirigente Scolastica passa alla fase 
successiva con atto di nomina.  

La seduta è dichiarate conclusa alle ore 9,30.  

 La Dirigente Scolastica 
 Francesca Alunni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/93  


