Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Filippo Juvara”
Siracusa: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Indirizzo: Costruzioni Ambiente e Territorio | I.T.G. serale e Casa Circ. (Brucoli)
Istituto Tecnico Settore Economico – Indirizzo: Turismo | Istituto Professionale – Indirizzo: Servizi Commerciali
Floridia: Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo ad indirizzo Sportivo (art.10 D.P.R. 275/99)
Canicattini Bagni: Liceo Scientifico

Oggetto: Bando reclutamento personale interno Progetto "Power lab" - codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015174; CUP - E36J15001420007
Verbale
L'anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 09.00, nella Dirigenza dell'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore "Filippo Juvara" di Siracusa, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata
dal Dirigente Scolastico con nota prot. 3171/C14 del 23/05/2016, per esaminare le istanze pervenute da
parte del personale interno aspirante agli incarichi di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto
FESR PON denominato "Power Lab" codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-174.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Strano (con funzione di Presidente)
La prof. Leonarda D'Anna (con funzione di docente esperta PON)
Il sig. Maurizio Serio (con funzione di Componente esperto)
Funge da verbalizzante il DSGA dott. Stelluccio Fiumara
Il Dirigente, constatata la validità della seduta, dà I'avvio ai lavori della Commissione.
PREMESSO
- che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo";
- che, con atto prot. n. 3171 del 23 maggio 2016, il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice i cui componenti sono sopra elencati;
- che al termine stabilito sono pervenuti le seguenti istanze:
n. 1 aspirante collaudatore
n. 1 esperto progettista
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, da' inizio ai lavori, procedendo all'esame
dell'istanza pervenuta dall'aspirante al profilo di collaudatore, sig. Angelo Fazzina. Esaminato il curricolo la
commissione perviene alla seguente valutazione:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per
L’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto

Punti fino a

Angelo Fazzina
0

Punti 10/100
5/100

5

Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

0

20

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o
di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per
incarico max
20/100
Punti 5 per
incarico max
20/100
TOTALE

20

20

65

Si procede all'esame dell'istanza pervenuta dall'aspirante al profilo di progettista, prof. ing. Laura Nucifora.
Esaminato il curricolo la commissione perviene alla seguente valutazione:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per
L’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o
di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti

Laura Nucifora
10

Punti 10/100
5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per
incarico max
20/100
Punti 5 per
incarico max
20/100
TOTALE

0
5
20

0

0

0

35

La commissione procede pertanto ad attribuire gli incarichi di progettista e di collaudatore come segue:
Progettista prof. ing. Laura Nucifora punti 35
Collaudatore sig. Angelo Fazzina punti 65
Di quanto sopra redigo il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e da me
ufficiale rogante. La seduta è tolta alle ore 10:30. Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato Il Presidente prof. Giovanna Strano
Il Componente prof.ssa Leonarda D'Anna
Il Componente sig. Maurizio Serio
L’Ufficiale rogante dott. Stelluccio Fiumara

