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Sotto-azione B1 CUP: J74F18000040006 
Sotto-azione B2 CUP: J74F18000050006 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL BANDO INTERNO DI UN POSTO DI 

PROGETTISTA E UN POSTO DI COLLAUDATORE NEI PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 E 
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 

 
Oggi mercoledì 06 Giugno 2018 alle ore 13:00 si riunisce in Presidenza la Commissione nominata con il                 
provvedimento del Dirigente Prot. 2716 del 06/06/2018 per valutare le candidature relative ai bandi di               
selezione interna Prot. 2556 e prot. 2557 del 29/05/2018 di reclutamento docenti con la funzione di                
Progettista e Collaudatore per i progetti PON progetti 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 “Laboratori          
innovativi elettronica- robotica e telecomunicazione” e 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 “Cercasi        
competenze di matematica” presentate a seguito degli avvisi interni prot. 2556/2018 e 2557/2018. Sono              
presenti:  
 

● il Dirigente scolastico Prof.ssa Lucia Antonia Pacini, con funzione di presidente; 
● la DSGA Dott.ssa Sandra Maria Angela, con funzione di verbalizzatore e valutatore; 
● il Prof. Stefano Livi con funzione di valutatore. 

 
Risultano pervenute nei termini le candidature dei seguenti docenti: 
Proff. Dizioli Graziano, Di Stefano Davide e Fadini Mirko per il ruolo di Progettista in entrambi i progetti; 
Proff. Infantino Giacomo e Petruzzelli Francesco per il ruolo di Collaudatore in entrambi i progetti. 
 
Dopo attenta disamina della documentazione presentata dai candidati la Commissione ammette alla            
selezione tutte le suddette candidature, in accordo con i “requisiti per la partecipazione e criteri di                
selezione” descritti nel bando, e successivamente passa alla loro valutazione. 
Si procede all’attribuzione dei punteggi e alla loro pubblicazione in data di domani, secondo la tabella                
allegata (allegato 1) al presente verbale e di cui fa parte integrante. Contestualmente alla pubblicazione               
la Dirigente scolastica provvederà alla nomina provvisoria dei vincitori al fine di procedere celermente              
con i lavori attuazione del PON considerando l’avvicinarsi della pausa estiva. 
 
Terminate le operazioni di valutazione, alle ore 14:10 la seduta è tolta. 
 
 

La Segretaria La Presidente 
Dott.ssa Sandra DI FRANCISCA Prof.ssa Lucia Antonia PACINI 
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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie dei bandi di reclutamento docenti interni per progettista e            
collaudatore nei progetti 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 “Laboratori innovativi elettronica-       
robotica e telecomunicazione” e 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 “Cercasi competenze di        
matematica”  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO i bandi per il reclutamento interno di un progettista e un collaudatore prot. 2556 del 29/05/2018 e                  

prot. 2557 del 29/05/2018 nei progetti di attuazione del PON “Per la Scuola, competenze e               
ambienti per l’apprendimento-programmazione 2014-2020” in oggetto e attribuiti a codesto          
Istituto con lettera autorizzativa Prot. MIUR n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 e Prot. MIUR             
n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e               
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.2538 del 28/05/2018 dei finanziamenti              
FESR Programma Operativo Nazionale MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,          
sottoazione 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2; 

VISTO le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae dei                
seguenti docenti: Dizioli, Di Stefano, Fadini, Infantino, Petruzzelli; 

VISTA la lettera di “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa” Prot. MIUR n. AOODGEFID/10008               
recante il termine di ”Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura” entro               
il 19/07/2018 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 07/06/2018, delle              
graduatorie provvisorie, così come emerso dalla riunione della Commissione di valutazione nominata            
con decreto prot. 2654 del 04/06/2018 per il reclutamento delle figure di docenti interni in qualità di                 
progettista e collaudatore come riportato di seguito: 
 
 
Graduatoria relativa al bando interno prot. 2556 del 29/05/2018 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 “Cercasi competenze di matematica” 

Cognome e nome Punteggio per la graduatoria di 
Progettista 

Punteggio per la graduatoria di 
Collaudatore 

Dizioli Graziano 41 ------ 

Di Stefano Davide 28 ------ 

Fadini Mirko 25 ------ 

Infantino Giacomo ------ 25 

Petruzzelli Francesco ------ 8 
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Graduatoria relativa al bando interno prot. 2557 del 29/05/2018 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 “Laboratori innovativi elettronica-robotica e 
telecomunicazione” 

Cognome e nome Punteggio per la graduatoria di 
Progettista 

Punteggio per la graduatoria di 
Collaudatore 

Dizioli Graziano 41 ------ 

Di Stefano Davide 28 ------ 

Fadini Mirko 25 ------ 

Infantino Giacomo ------ 25 

Petruzzelli Francesco ------ 8 

 
Inoltre, dopo attenta disamina delle candidature, sentita la proposta della Commissione di valutazione,             
considerata la necessità di procedere entro i termini previsti dal bando MIUR, la Dirigente Scolastica 
 

NOMINA 
 

con incarico provvisorio DIZIOLI Graziano progettista per i progetti 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e           
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91; INFANTINO Giacomo collaudatore per i progetti       
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91 e dispone il relativo impegno di         
spesa come indicato nei bandi prot. 2556 del 29/05/2018 e prot. 2557 del 29/05/2018. La nomina                
assumerà carattere definitivo qualora non vi fossero reclami nei termini sottoindicati. 
 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 7 giorni               
dalla data odierna di pubblicazione, presentando istanza alla scrivente amministrazione. 
Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al                
Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo            
www.itscartesio.gov.it 
 
 
 

La Presidente 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
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