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Verbale  3    del   04/02/2022 
 

Oggetto:     Esito procedura selezione per individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista ESTERNO Progetto Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici sco-

lastici”–CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-04. 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura” a sportello” Prot. n.43813 dell’11 novembre 

2021. CUP D99J21013930006 

 

Il giorno 04/02/2022 alle ore 15,00, nell’ufficio di Presidenza, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ma-

ria Di Fiore, la DSGA  Rag. Filomena Vecchione e il Docente De Sena Francesco si sono riuniti per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Analisi delle candidature per la selezione delle figure di progettista ESTEERNO, predi-

sposizione della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 
 

Il DSGA assume il compito di redigere il verbale. 
 

Il giorno 04/02/2022, presso l’Ufficio di Presidenza di Somma Vesuviana, alle ore  15,00, si è riunita la com-

missione nominata con decreto prot. 3896/b32 del  15/11/2021  per procedere all'esame dei curricula per-

venuti a seguito dell’avviso prot.296/b32 del 24/01/2022 rivolto al personale esterno e concernente la sele-

zione di un esperto per il collaudo  nell’ambito del progetto PON FESR codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4 

Per l’incarico di esperto progettista è pervenuta una sola candidatura: 

1. DE PIETRO    GIANGIACOMO; 

In base alle disposizioni contenute nel Bando di selezione  Prot.296/b32 del 24/01/2022  , si procederà alla 

graduazione delle candidature pervenute e ritenute valide (cfr. art. 1 dell’avviso) secondo i criteri di valuta-

zione specificati all’art.4 dello stesso. 

Si inizia con l’analisi della sola candidatura pervenuta in data 02/02/2022 Prot. N. 516/B32 del 02/02/2022. 

Si procede, in primo luogo, alle verifiche dei requisiti per la partecipazione, di cui all’art. 1 dell’avviso di sele-

zione.  

Si rileva che il candidato DE PIETRO GIANGIACOMO ha documentato il possesso dei requisiti di cui all’art.1 

dell’avviso prot.296/b32 del 24/01/2022  e dunque è ammesso alla gara. 

Si procede, successivamente, alle verifiche documentali.  
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Si rileva che il candidato DE PIETRO GIANGIACOMO ha prodotto la documentazione di cui all’art.3 dell’avviso 

prot.296/b32 del 24/01/2022 e dunque si procederà alla valutazione dell’istanza prodotta. 

Si procede all’analisi del curriculum del candidato DE PIETRO GIANGIACOMO ed all’attribuzione dei punteggi 

di cui all’art.4 dell’avviso di selezione. 

Si perviene alla seguente graduatoria PROVVISORIA: 

CANDIDATO 
DATA NA-

SCITA 

LAUREA 

Master  

In TIC 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

BASE 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

AVANZATE 

COMPETENZE 

SICUREZZA 

COMPETENZE 

PRIVACY 
INCARICHI  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

A.1 A.3 B.1 B.2 B.3 B.4 C 

DE PIETRO GIANGIACOMO  14/01/1973 100 50 100 150 50 50 500 1000 

Avendo esaurito gli adempimenti di competenza, la seduta è tolta alle ore 17,00 

Il presente verbale, con relativa graduatoria provvisoria di merito in base al punteggio totale attribuito, è 

pubblicato all’albo online dell’Istituzione Scolastica e acquisito agli atti.  

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere inoltrati al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Letto, approvato e sottoscritto.      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                    Dott.ssa  Maria  Di Fiore 

F.toLa DSGA                                                                                                              Firmato digitalmente 

Rag. Filomena VECCHIONE 

 

 F.to Docente De Sena Francesco 


