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Barga, 20/03/2019      
                  Al personale docente dell’ISI Barga 
            All'Albo on line ISI Barga 
         Al Sito http://isibarga.gov.it 
 

Oggetto: Verbale di selezione con griglia di valutazione 
Fondi Strutturali Europei – 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. 
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 12/12/2017 –  

 Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTE le lettere di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018  e 
Prot. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 relativi rispettivamente alle sottoazioni 10.8.1B2 e 
10.8.1b1 

 VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n° 31 e 33 del 12/06/2018  di approvazione della variazione 
al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 
 
  VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;   

Istituto di Istruzione Superiore BARGA - C.F. 90004830460 C.M. LUIS00300X - istsc_luis00300x - ISI BARGA

Prot. 0002464/U del 20/03/2019 15:45:18IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.isibarga.gov.it/
mailto:luis00300x@istruzione.it
mailto:luis00300x@pec.istruzione.it


2 

 

 

  VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 - 
“Integrazioni e chiarimenti” alle “Linee guida dell'Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria"; 

  VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - 
“Aggiornamento delle Linee Guida”; 

  VISTO gli avvisi prot. 2068 e 2069 IV 5 del 09/03/2019 per l’individuazione di un figura di Collaudatore  
  nell’ambito dei progetti indicati in oggetto; 

VISTA l’individuzione della Commissione giudicatrice per l’esame delle candidature di progettista 
pervenute relativamente ai Progetti indicati in oggetto 

 
  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative all’avviso in oggetto costituita da 
 

 Collaboratore Dirigente Scolastico, prof. Giovannetti Alberto  
(con funzione di Presidente); 

 D.S.G.A., Onesti Isabella  
(con funzione di segretario verbalizzante); 

 Assistente Amministrativo  
Carrara Patrizia  
(con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
 

si è riunita in data 20/03/2018 alle ore 14:00 per l’esame delle candidature pervenute:  
 
Progetto Laboratori Innovativi - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base 

Risulta pervenuta la candidatura da parte dell’assistente tecnico Cecchi Marco 

La Commissione prende in esame la domanda di partecipazione alla selezione e il C.V. del candidato e riporta di 
seguito la griglia di valutazione:  

Titoli culturali 6 

Esperienze professionali coerenti con l’incarico 24 

Certificazioni 0 

Totale 30 punti 

 

Progetto Laboratori Innovativi - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

Risulta pervenuta la candidatura da parte dell’assistente tecnico Chiavacci Brunello 

La Commissione prende in esame la domanda di partecipazione alla selezione e il C.V. del candidato e riporta di 
seguito la griglia di valutazione:  

Titoli culturali 2 

Esperienze professionali coerenti con l’incarico 32 

Certificazioni 0 

Totale 34 punti 

 
 
La Commissione valuta le candidature pervenute pertinenti con la funzione richiesta.  
La Commissione termina i lavori alle ore 15:00 
          Il Segretario verbalizzante 
      (Isabella Onesti) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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