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Sassari, 15/07/2016  

Prot. 3168 A 22/b  
Verbale n. 1 

 

Il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2016 alle ore 12:00, nei locali del Liceo Artistico Statale 
“Filippo Figari”, in P.zza D’Armi, 16, si è riunita la Commissione per l’individuazione di un esperto 
interno per il collaudo nell’ambito del Progetto: 
Fondi Strutturali Europei  - PON FESR “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020” Autorizzazione A00DGEFID 1769 del 20/01/2016 – codice 
identificativo progetto 10.8.1.A2 FESRPON-SA-2015-36 – Finalizzato alla 
realizzazione/ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. CUP 
I86J16000160007 
Sono presenti: 

1. Il Dirigente scolastico                  Dott. Angelo Fara 
2. Il Direttore dei Servizi GG.AA.  Rag. Luisella Corda 
3. L’Assistente Amministrativo      Sig.ra Patrizia Simula 

 

All’ordine del giorno: 
• Valutazione delle candidature volte all’individuazione di un esperto interno per la progettazione come da 

bando prot. n. 2907 del 04/07/2016. 
 

Constatato che è pervenuta una sola istanza di candidatura per l’incarico di collaudatore, da parte dell’ing. 
Nurra Carlo, si procede ad attribuire il punteggio come specificato nella seguente griglia: 

 Titoli Punti Punteggio Attribuito 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo ordinamento attinente la 
tipologia d’intervento 
 
Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento. 

 4 punti 

  

3 punti 

4 

2 
Diploma di scuola secondaria superiore (Istituto Tecnico 
Industriale Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica) 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 2 punti 
 
 1 punto  

1 

3 Competenze informatiche certificate  2 punti (max 6 corsi)  

4 Anzianità di docenza  0,50 (per ogni anno) 4 

5 Esperienze nel settore  0,50 (ad incarico)  

TOTALE  9 
 

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

La seduta viene tolta alle ore 12:30. 

 
 

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