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oGGETTO: verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute dal
personale interno Per incarico di espeÉo progettista e collaudatore - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento,,2OL4-2020.
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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - prot. n.
AooDGEFID/37944 del L2/t2/2o17 - sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professionatizzìnti
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. B2-FESRPON -VE-2018-25 - C. 46.1a7,15 -
CUP: F97D17OOO1OOOO7

VERBALE N. 1

Il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 12.15 presso i locali dell'Istituto Superiore di
Feltre si riunisce la Commissione incaricata a procedere alla valutazione delle istanze pervenute per
findividuazione di n. 1 esperto progettista e 1 collaudatore nell'ambito del Progetto codice 10.8,1.82-
FESRPON-VE-2018-25 Laboratorio di creatività digitale e robotica.

La commissione risulta composta da:
- Alessandro Bee - Dirigente Scolastico con funzione di presidente;
- Maria Viena - docente collaboratore con funzione di componente
- Michele Polloni - docente collaboratore con funzione di segretario verbalizzante;

Accertata le presenza dei componenti della Commissione, il Presidente apre la seduta e invita i membri a
prendere visione dei criteri di selezione per il reclutamento del progettista e del collaudatore stabiliti dagli
avvisi di selezione prot. n. 9132/04-05 n. 9133/04-05 det 2L/72/2ora.
Si passa alla valutazione delle singole istanze pervenute entro i limiti richiesti.

Per l'incarico di progettista è pervenuta una sola candidatura del prof. Roberto Guetta.
Dopo verifica della domanda che è stata redatta secondo le indicazioni previste nell'avviso, esaminato e
valutato il curriculum, il candidato ha raggiunto i seguenti punteggi:

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE
lslilulo Tecnico Tecnologico 'L ,\egrelli E Forcellinr", Corsi serali

lslituto Tecnico Economico A. Colotti"
Istiluto Professionale lndustiae )rtigianato "C Ruzarda

Candidato Titolo studio Titoli didattici culturali Attività professionale Totale
Guetta Roberto 2 Dunti 4 punti 4 Dunti 10 ounti

Per l'incarico di collaudatore sono pervenute le candidature dei Sigg.
Turra Gino.
Dopo verifica della domanda che è stata redatta secondo le indicazioni
valutato il curriculum, i candidati hanno raggiunto i seguenti punteggi:

Conz Matteo, Galfano Michele

previste nell'awiso, esaminato

Candidato Titolo studio Titoli didattici culturali Attività professionale Totale
Conz Matteo 2 punti 2 Dunti 1 punti 5 Dunti

Galfano Michele l ounti 2 punti 4 Dunti 7 punti
Turra Gino l Dunti 3 punti 4 punti 8 Dunti

La riunione è terminata alle ore 13.00.

Il Dirigente Scolastico Alessandro Bee

Docente collaboratore prof. Michele polloni

Docente collaboratore prof.ssa Maria Viena


