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VERBALE CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito del PON (FESR) 
per la realizzazione di ambienti digitali Codice nazionale 10.8.1.A3 FESRPON –CA-2015-128 
L’anno 2016, il giorno 27 giugno alle ore 10.00  nell’ufficio di segreteria di questa Istituzione 
scolastica i sottoscritti: 

- Dirigente Scolastico Carla Bernardini 
- Insegnante Alessandra Viti 
- Prof. Brunero Righeschi 

Si sono riuniti per procedere alla selezione delle domande di partecipazione alla selezione interna 
per conferimento incarico di esperto  collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione 
delle infrastrutture di ambienti digitali. 

PREMESSO che in data 04/06/2016 prot. 3851 è stato pubblicato un avviso di selezione interna per 
conferimento incarico di esperto  collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di 
ambienti digitali 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 20/06/2016 
alle ore 12.00 e che a tale data è pervenuta una sola domanda: 

PRESO ATTO che la selezione sarebbe risultata valida anche in presenza di una sola candidatura; 

PRESO ATTO che la domanda del sig.  Sciacca David è stata presentata nei termini previsti  

ESAMINATO che il curriculum corrisponde alle caratteristiche tecniche della richiesta formulata; 

PRESO ATTO che il sig.  Sciacca David è in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione, la nomina viene conferita al sig. sig.  
Sciacca David. 

Non si redige graduatoria essendo pervenuta un’unica domanda 

L’incarico, conferito con apposito contratto ad personam, sarà reso pubblico mediante affissione 
all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito web dell’Istituto stesso. 

Alle ore 11.00, della legale procedura delle operazioni effettuata, tutti gli atti vengono consegnati al 
Dirigente scolastico e la seduta viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente 
verbale.         Dirigente Scolastico 

          Carla Bernardini 

          Ins.Alessandra Viti 

          Prof. Brunero Righeschi  

Firme autografe sostituita mezzo stampa ai sensi 
E per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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VERBALE CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito del PON (FESR) 
per la realizzazione di ambienti digitali Codice nazionale 10.8.1.A3 FESRPON –CA-2015-128 
L’anno 2016, il giorno 27 giugno alle ore 11.00 nell’ufficio di segreteria di questa Istituzione 
scolastica i sottoscritti: 

- Dirigente Scolastico Carla Bernardini 
- Insegnante  Alessandra Viti 
- Prof. Brunero Righeschi 

Si sono riuniti per procedere alla selezione delle domande di partecipazione alla selezione interna 
per conferimento incarico di esperto  collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione 
delle infrastrutture di ambienti digitali. 

PREMESSO che in data 04/06/2016 prot. 3851 è stato pubblicato un avviso di selezione interna per 
conferimento incarico di esperto  progettista  nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di 
ambienti digitali 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 20/06/2016 
alle ore 12.00 e che a tale data è pervenuta una sola domanda: 

PRESO ATTO che la selezione sarebbe risultata valida anche in presenza di una sola candidatura; 

PRESO ATTO che la domanda del sig.  Massimo Franchi è stata presentata nei termini previsti 

ESAMINATO che il curriculum corrisponde alle caratteristiche tecniche della richiesta formulata; 

PRESO ATTO che il sig.  Massimo Franchi è in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione, la nomina viene conferita al sig. 
Massimo Franchi. 

Non si è  proceduto a redigere graduatoria poiché unica domanda pervenuta 

L’incarico, conferito con apposito contratto ad personam, sarà reso pubblico mediante affissione 
all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito web dell’Istituto stesso. 

Alle ore 12.00 della legale procedura delle operazioni effettuata, tutti gli atti vengono consegnati al 
Dirigente scolastico e la seduta viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente 
verbale.         Dirigente Scolastico 

          Carla Bernardini 

          Ins.Alessandra Viti 

          Prof. Brunero Righeschi  

Firme autografe sostituita mezzo stampa ai sensi 
E per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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