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Sassari, 03/10/2016 
 

Verbale n. 1 
Il giorno 03 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 12:00, nei locali del Liceo Artistico Statale “F. 
Figari”, in Piazza D’Armi, 16 si è riunita la Commissione ( prot. n. 4307 del 01/10/2016) per 
l’individuazione di un esperto interno per il collaudo nell’ambito del Progetto: 

Progetto PON “Per la Scuola– Competenze e Ambienti per l’apprendimento ”ASSE II FESR Obiettivo 
10.8 – Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. “ Realizzazione Aula 
Multifunzione” – Codice Autorizzazione 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-118. 

Sono presenti: 
1. Il Dirigente scolastico     Dott. Angelo FARA 
2. L’Assistente Amministrativo     Sig.ra Anna Maria CAPITTA 
3. L’Assistente Amministrativo     Sig.ra Manuela TORSELLI 
 

All’ordine del giorno: 

• Valutazione delle candidature per l’individuazione di un esperto interno per il collaudo come da 
bando prot. n. 3997  A 22/b del 21/09/2016.  

Sono pervenute n. 1 candidature interne come esperto collaudatore e precisamente da parte del docente 
Fabrizio Giara, la domanda presentata nei termini previsti, in data 26/09/2016, prot. n.4148. 

Al docente Giara Fabrizio in base alla tabella di valutazione, sotto riportata, viene attribuito il seguente 
punteggio : 5 punti 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Punti attribuiti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) Punti 0 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti Punti 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 0 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 
Punti 0 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR  

attinenti al settore richiesto 
Punti  0 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 0 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti  0 

 

 



 

 

Constatata la validità della domanda presentata e la sua documentazione allegata, la Commissione 
assegna l’incarico di esperto interno per il collaudo nell’ambito del Progetto indicato in oggetto, al 
docente Fabrizio Giara.  

Il Dirigente scolastico pertanto provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera secondo i 
parametri e il piano finanziato autorizzato (1%) e sarà liquidato ad erogazione di attività svolta. 

La seduta viene tolta alle ore 12:30. 
 
 
 

 
 

 

     Il Dirigentescolastico 
Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


