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PESCARA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 1O.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l' apprendimento delle competenze chiave.
CUP:F27D15000000007
Procedura per l'affidamento dell'Incarico di esperto "COLLAUDATORE progetto PON Obiettivo

''Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
VERBALE di comparazione offerte
L'anno duemilasedici, addì 07 del mese di settembre, alle ore 13.00 presso la Sede dell'Istituto Comprensivo Pescara
8, la COMMISSIONE TECNICA così composta:

•
Dirigente Scolastico Annamaria Bini
•
Direttrice S.G.A. Fulvia Luciani
•
Prof. ssa Simona Bello
Procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte ricevute per l'assegnazione dell'incarico di "COLLAUDATORE
progetto PON" e prende atto che è pervenuta nel termine stabilito dal bando una sola offerta della Prof.ssa Noemi
Cipollone. La domanda è val ida rispetto a quanto richiesto ed è pervenuta nei termini stabiliti dal bando prot. n.5618
del 02/09/2016.
Si procede quindi in seduta riservata, alla valutazione dell'offerta ricevuta e all'assegnazione provvisoria
dell'incarico di esperto "COLLAUDATORE progetto PON" di cui alla richiesta di preventivo .
Si effettua la valutazione dell'offerta ricevuta dalla Prof.ssa Noemi Cipollone.
INDICATORI

TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO MAX

Possesso di Laurea di Mat/lnf/Arch/lng

Punti 10

10

Possesso di altre lauree

Punti 6

6

Possesso di corsi di Specializzazione post-laurea
(punti n. 1 per corso - max 3 corsi)

Punti 3

Attività di animatore digitale nella scuola

Punti 5

Collaborazione con Università (Dottorato/Assegno di ricerca/Post
Dottorato 2 punti a titolo fino a 6 punti max)

Punti 6

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

16
TOTALE
Esaminata la valutazione dell'unica offerta pervenuta s1 assegna provvisoriamente alla Prof.ssa Noemi
Cipollone l'incarico di "COLLAUDATORE progetto PON.
Il presente verbale è pubblicato all'albo dell'Istituto per 15 giorni, decorsi i quali l'aggiudicazione diviene
definitiva. Le operazioni terminano alle ore 13.1f\
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Dirigente Scolastico Annarita Bini. ... .. .~.. .... .... .. ..... .. .. ...... .. .
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Prof. ssa Simona Bello ... ...... . .. . ....

Assunto a protocollo il 07 /09/2016 con n.

... ........... ..
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