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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “O.FRAGNITO” 

 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di Val Fortore –Castelfranco in Miscano - Ginestra degli 

Schiavoni 

sito web:www. icsfragnito.gov.it -  Telefax 0824 983012 

e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620 

Via Montedoro n.1 -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

Prot. N 1082/A25                                                                                       San Giorgio la Molara 30 /03/ 
2018 

Verbale Commissione 

 

Il giorno  30   del mese di  marzo    dell'anno   2018 alle ore 9,00   presso i locali della Dirigenza 

Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Onofrio Fragnito ”,  di San Giorgio La Molara si è riunita 

la Commissione di lavoro  per l’individuazione di esperti esterni a cui affidare l’incarico di Progettista e 

Collaudatore per l’attuazione del Progetto autorizzato con circolare prot. N.  0035506 del 7 settembre 

2017 relativa  al progetto  “Atelier creativi” per le competenze chiave  per una somma complessiva di € 

15.000,00 , Avviso Pubblico per la realizzazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative 

statali, di “Atelier creativi”  nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), giusto avviso 

prot. AOODGEFID 5403 del 16/03/2016. 

 

Sono presenti:  

• Dirigente Scolastica: Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

• Belperio Franca docente esperta in progettazione 

•  D.S.G.A.:Marca Giovanni,  

• Assistente Amministrativo: Callisto Maria.  
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L’ordine del giorno è il seguente: 

Comparazione curricula per il conferimento di 2 incarichi:   

• 1 esperto esterno progettista; 

• 1 esperto esterno collaudatore 

 

Valutazione candidatura Progettista 

La Commissione  procede all’esame delle domande pervenute per l'istruttoria comparativo/valutativa 

dei curricula relativi al Bando Pubblico per il reclutamento di n.° 1 esperto   emanato in data  21 marzo 

2018 con prot. n. 975 /A25 in riferimento all’affidamento dell’ incarico di Progettazione per 

l’attuazione del progetto autorizzato nell’ambito Avviso Pubblico per la realizzazione, da parte delle 

Istituzioni Scolastiche ed educative statali, di “Atelier creativi”  del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), giusto avviso prot. AOODGEFID 5403 del 16/03/2016. 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che, in risposta al suddetto bando, sono pervenute in 

tempo utile all’istituzione scolastica n. 1 (una) domanda corredata di curriculum vitae da parte del dott. 

Inglese Antonio, presentata nei tempi previsti – brevi manu – in data 27 marzo 2018 e assunta a 

protocollo con numero 1028/A25. 

Constatata la validità della domanda presentata e la sua documentazione allegata, la commissione 

decide di affidare l’incarico di Progettista al dott. Inglese Antonio per il progetto “Atelier creativi” su 

indicato. 

Valutazione candidatura Collaudatore 

E’ pervenuta n. 1 (una) candidatura esterna da parte dell’Ingegnere Mauta Pierluigi, presentata nei 

termini previsti – brevi manu – in data 27 marzo 2018 e assunta al protocollo con numero 1029/A25. 

Constatata la validità della domanda presentata e la sua documentazione allegata, la Comissione decide 

di affidare l’incarico di collaudatore all’Ingegnere Mauta Pierluigi per il progetto “Atelier creativi” su 

indicato.  

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito della scuola e all’albo. 

La commissione 

• Dirigente Scolastica: Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

• Belperio Franca docente esperta in progettazione 

• D.S.G.A.:Marca Giovanni,  

• Assistente Amministrativo: Callisto Maria.  

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, co. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


