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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

Prot. N. 910/C14 a                                                                                                  Arenzano, 02/05/ 2016 

CUP: F66J15001200007 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134. 
Selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica) 

per n.1 incarico di PROGETTISTA e di n. 1 incarico di COLLAUDATORE – CIG: ZAC196F786 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE E COMPARAZIONE 

CURRICULA 
 

Il giorno 2 maggio 2016, alle ore 15:00, presso gli Uffici di Presidenza si è riunita la Commissione 

Tecnica composta da Dirigente Scolastico Attilio Lieto, DSGA Gabriella Lottero e Assistente 

Amministrativo Maria Elena Barone per procedere all’apertura dei plichi contenenti le candidature per la 

selezione di esperti Progettista e Collaudatore presentate con riferimento al bando Prot. 803/C14a del 

20/04/2016. 

 Entro la scadenza del termine previsto (30/04/2016) risultano pervenute n. 2 buste presentate da 

candidati INTERNI: 

-Anna CHIOZZI (Protocollo e data di arrivo: N. 847/C14a del 27/04/2016) 

-Paola ROBELLO (Protocollo e data di arrivo: N. 848/C14a del 27/04/2016) 

 NON sono pervenute candidature da parte di Esperti ESTERNI all’Istituto. 

 

 Come richiesto dal Bando entrambe le buste risultano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi. 

 

 Si procede all’apertura delle buste e  alla successiva valutazione con applicazione dei criteri e 

attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di selezione. 

 

1) Anna CHIOZZI : la domanda e la griglia di valutazione, regolarmente compilate secondo  fac-simile allegato  

al bando, sono corredate da Curruculum Vitae in formato Europeo. 
La domanda è presentata per partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA. 
 

2) Paola ROBELLO: la domanda e la griglia di valutazione, regolarmente compilate secondo  fac-simile 

allegato  al bando, sono corredate da Curruculum Vitae in formato Europeo. 
La domanda è presentata per partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE. 

 

Anche in presenza di candidature uniche per gli incarichi in oggetto, la Commissione ha proceduto all’esame 

delle competenze culturali e professionali possedute, verificandone la coerenza  con le azioni previste nel bando 
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e la conformità  ai contenuti del Progetto. 

 

 Conclusioni: 

 

-Visto l’esito della selezione delle candidature per l’assegnazione dell’incarico di Progettista e di Collaudatore 

per le attività relative all’azione Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134 
-valutata la corrispondenza dei curricula alle esigenze progettuali 

-pur in presenza di una sola candidatura per ciascuno degli incarichi 

-sulla base dei criteri stabiliti nel Bando di selezione, vengono attribuiti i punteggi e si redige la graduatoria 

provvisoria che individua i destinatari di successiva assegnazione degli incarichi: 

 

a) Graduatoria Provvisoria Incarico di : PROGETTISTA  

Candidato Macrocriterio Punteggio 

1) Anna CHIOZZI Titoli di Studio 10 

 Titoli Culturali Specifici 2 

 Titolo di Servizio 10 

 TOTALE 22 

b) Graduatoria Provvisoria Incarico di : COLLAUDATORE  

Candidato Macrocriterio Punteggio 

1) Paola ROBELLO Titoli di Studio 1 

 Titoli Culturali Specifici 2 

 Titolo di Servizio 10 

 TOTALE 13 

 

 

 

 I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di affissione all’Albo; 

trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

Assistente Amministrativo Direttore S.G.A. 
Maria Elena Barone Gabriella Lottero 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio LIETO 

 
 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


