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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) 0385 48686/245758 - fax 0385 48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 e.mail   

pvis007004@istruzione.it – pvis007004@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 2899/C24         Stradella, 22/06/2018 

 
VERBALE N. 1 

 
Il giorno 22 del mese di giugno 2018, alle ore 12,00, si è riunita la commissione per l’individuazione 
di un esperto interno per la progettazione e il collaudo di interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave nelle 
sedi dell’istituto, Stradella e Broni, nell’ambito del progetto:  

Azione Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59  

CUP: E89E18000640007 
Azione Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 

Progetti autorizzati il 20/04/2018 rispettivamente con prot. AOODGEFID/9891 e prot 
AOODGEFID/9902 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV, in 
seguito all’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 
 
Sono presenti la Dirigente Scolastica Beatrice Tornari, la prof.ssa Maria Cristina Vercesi e 
l’assistente amministrativa Katia Gilari  
Ordine del giorno: 

1. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un esperto interno 
progettista e un esperto interno collaudatore per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59 

2. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di 2 esperti interni progettista 
e 2 esperti interni collaudatore per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  
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PROGETTISTA progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59 
 
È  pervenuta n. 1 candidatura per la figura esperta di progettista precisamente da: 

 prof.ssa Rovati Piera, pervenuta in data 19/06/2018 Prot. 2811/C1 del 19/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unica candidata, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2610/C24 del 
06/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di progettista, si procede all’attribuzione del 
punteggio come segue: 

 
Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea; 
 Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
30 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

25 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
30 

TOTALE  85 

 
La Dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di progettista alla Prof.ssa Piera Rovati e alla 
stipula del contratto di prestazione d’opera nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente. 

 
COLLAUDATORE progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59 
 
È pervenuta n. 1 candidatura in qualità di collaudatore e precisamente da: 

 prof. Bassi Gianluca, pervenuta in data 19/06/2018– Prot. 2818/C1 del 19/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unico candidato, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2610/C24 del 
06/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di collaudatore, si procede all’attribuzione 
del punteggio come segue: 

 
Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea/diploma; 
Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
25 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

25 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
25 

TOTALE  75 

La dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di collaudatore al Prof. Bassi Gianluca e alla 
stipula del contratto di prestazione d’opera nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente. 

PROGETTISTI progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55 
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È  pervenuta n. 1 candidatura per la figura di esperto progettista per il modulo “Sistemi 
termoidraulici”precisamente da: 

 prof. Egidio Camiolo, pervenuta in data 20/06/2018 Prot. 2854/C1 del 20/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unica candidato, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2639/C24 del 
07/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di progettista, si procede all’attribuzione del 
punteggio come segue: 

 
Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea; 
 Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
35 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

30 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
30 

TOTALE  95 

La Dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di progettista per il modulo “Sistemi 
termoidraulici”  al Prof. Egidio Camiolo e alla stipula del contratto di prestazione d’opera nei tempi 
e modi stabiliti dalla normativa vigente. 
 
È  pervenuta n. 1 candidatura per la figura esperta di progettista per il modulo “Automazione di 
sistemi reali”precisamente da: 

 prof. Cristiano Curti, pervenuta in data 21/06/2018 Prot. 2859/C1 del 21/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unica candidato, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2639/C24 del 
07/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di progettista, si procede all’attribuzione del 
punteggio come segue: 

Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea; 
 Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
30 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

25 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
20 

TOTALE  75 

La Dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di progettista per il modulo “Automazione di 
sistemi reali” al Prof. Cristiano Curti e alla stipula del contratto di prestazione d’opera nei tempi e 
modi stabiliti dalla normativa vigente. 
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COLLAUDATORI progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55 
 
È pervenuta n. 1 candidatura in qualità di collaudatore per il modulo “Sistemi termoidraulici” e 
precisamente da: 

 prof. Bassi Gianluca, pervenuta in data 19/06/2018– Prot. 2817/C1 del 19/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unico candidato, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2610/C24 del 
06/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di collaudatore, si procede all’attribuzione 
del punteggio come segue: 

 
Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea/diploma; 
Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
25 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

25 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
25 

TOTALE  75 

 
La dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di collaudatore per il modulo “Sistemi 
termoidraulici”al Prof. Bassi Gianluca e alla stipula del contratto di prestazione d’opera nei tempi 
e modi stabiliti dalla normativa vigente. 
 
 
È pervenuta n. 1 candidatura in qualità di collaudatore per il modulo “Automazione di sistemi 
reali” e precisamente da: 

 prof.ssa Carmela Doria, pervenuta in data 20/06/2018– Prot. 2852/C1 del 20/06/2018 
Constatata la validità della domanda presentata dall’unico candidato, si procede alla disamina del 
curriculum.  
Verificata la rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando, emanato con ns. prot. 2610/C24 del 
06/06/2018, per l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di collaudatore, si procede all’attribuzione 
del punteggio come segue: 

 
Criteri Descrizione Punteggio 

Titoli di Studio Votazione di laurea/diploma; 
Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea;  
 Altri titoli 

 
25 

Attività professionale Anzianità di docenza; 
Esperienze in tecnologie informatiche; 
Esperienza in ambienti di metodologie 
didattiche innovative; 
Esperienze pregresse per progetti FSE-FESR 

 
 

25 

Titoli didattici culturali Titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 
Corsi di aggiornamento specifici; 
Corsi di aggiornamento in materia di fondi 
strutturali 

 
25 

TOTALE  75 
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La dirigente provvederà all’affidamento dell’incarico di collaudatore per il modulo “Automazione di 
sistemi reali” alla Prof.ssa Doria Carmela e alla stipula del contratto di prestazione d’opera nei 
tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 
Viene dato incarico alla DSGA Franca Fratter di pubblicare l’aggiudicazione sul sito Web della 
scuola www.istituto-faravelli.gov.it nella sezione PON e nell’albo on-line dell’Istituto il risultato del 
presente verbale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Fto. Maria Cristina Vercesi    Docente 
 
Fto. Katia Gilari     Assistente amministrativa 
 
Fto. Beatrice Tornari    Dirigente scolastica 


