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Prot. N. 3715/OS9        Firenze 30/06/2016 
 
 

VERBALE N. 3 
 

Il giorno 30 del mese di giugno 2016, alle ore 15,00, si è riunito il Gruppo di Lavoro PON per 

l’individuazione degli Esperti Interni  per la progettazione ed il collaudo nell’ambito del progetto: 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2015-118. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale 

INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  progettista e di n. 1 incarico di 

collaudatore  
  CUP: F16J15001830007   

Sono presenti i Componenti il Gruppo di Lavoro: 

- Prof. Francesco Emiro 

- A.A. Biagio Pagnozzi 

- Dirigente Scolastica – Prof.ssa Eda Bruni 

- D.S.G.A. Adelaide De Vita 

 

o.d.g.: 

 Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un esperto interno 

progettista e un esperto interno collaudatore. 

Sono pervenute, a mano, entro i termini di scadenza n. 1 candidatura in qualità di progettista e 

precisamente Prof.ssa De Paoli Fabiola in data 28/06/2016 ed assunta a prot. con N. 3675/OS9 e 

n. 1 candidatura in qualità di collaudatore e precisamente Prof. Coppola Rosario in data 

27/06/2016 ed assunta a prot. N. 3665/OS9. 

Constatata la validità delle domande presentate e constatato che i concorrenti hanno pienamente 

titolo ad ottenere gli incarichi, si provvede alla compilazione delle tabelle del punteggio che si 

allegano. 
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Risultanze finali: 
Il risultato delle tabelle suesposte evidenzia che, pur in presenza di una unica candidata per 

entrambi i ruoli, visto il Curriculum Vitae e le esperienze dichiarate, i Docenti sono in possesso 

dei requisiti richiesti nello specifico per la individuazione delle figure di progettista e collaudatore 

esperti interni. Si propone, pertanto, che venga incaricato il Docente De Paoli Fabiola quale 

figura di Esperto Interno Progettista e il Docente Coppola Rosario quale figura di Esperto 

Interno Collaudore 

La Dirigente, pertanto, provvederà alla convocazione dei sunnominati Docenti individuati per 

l’affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti di prestazione d’opera. La seduta è tolta alle 

ore 16,30. 

Viene dato incarico al DSGA Adelaide De Vita di pubblicare all’Albo Pretorio della scuola il 

presente verbale. 

 

 

Il Gruppo di Lavoro 

 
D.S. Prof.ssa Eda Bruni _________________ 

D.S.G.A. Adelaide De Vita _________________ 

Prof. Francesco Emiro _________________ 

A.A. Biagio Pagnozzi  _________________ 


