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5° CIRCOLO DIDATTICO “SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Via Pompei, 52 - 70022 ALTAMURA (Bari) Italy
Sito web www.quintocd.gov.it
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Prot. n. 785/B17Pon del 7/03/2016
All’albo web
del sito www.quintocd. Gov.it
Trascorso il termine di quindici giorni dalla Pubblicazione della Graduatoria provvisoria relativa al
reclutamento di personale interno per il reclutamento di 1 Collaudatore e 1 Progettista come da bando prot.
337/b17 PON del 2/2/2016 del Pon Fesr-Pon-Pu-2015-250 Azione 10.8.1.A1 si pubblica in data odierna la
graduatoria definitiva
Verbale di comparazione Curricula Progettista/Collaudatore
(Personale interno all’istituzione scolastica)

In data 19/02/2016 alle ore 9,00 presso l’ufficio di presidenza si procede alla comparazione dei curricula
pervenuti come previsto dalla pubblicazione del bando prot. 337/b17 PON del 2/2/2016.
Risultano pervenute rispettivamente le seguenti candidature:
Profilo

Prot.
510 b17 pon del 16/02/2016
543 b17 pon del 17/02/2016
543 b17 pon del 17/02/2016

Collaudatore
Collaudatore
Progettista

Nominativo
Lorusso Lorenzo
Marcosano Giovanni
Marcosano Giovanni

Si procede quindi alla valutazione dei curricula pervenuti e alla compilazione della tabella comparativa:
Profilo
COLLAUDATORE

Marcosano
Giovanni
Lorusso Lorenzo
Profilo
PROGETTISTA

Titoli di studio
Laurea afferente il progetto
(punti 16 in proporzione al
voto del titolo)
Laurea triennale aff.e il
prog.o (punti 5)
Dottorato di ricerca (punti
3)
Corso di perfezionamento
(punti 1)
Corso di specializzazione
(punti 2)
Diploma di scuola superiore
(punti 10 in proporzione al
voto del titolo)
6,67

9
Titoli di studio
Laurea afferente il progetto
(punti 16 in proporzione al
voto del titolo)
Laurea triennale aff.e il prog.o
(punti 5)
Dottorato di ricerca (punti
3)
Corso di perfezionamento
(punti 1)
Corso di specializzazione

Titoli culturali
specifici
Corsi di formazione
con
certificazione
finale
delle
competenze acquisite
in
merito
alla
realizzazione
e
gestione di reti di
computer- si valuta un
solo corso- (punti 6)

Attività professionali

Tot punti

0

Attività di docenza presso
istituzioni
scolastiche
e
università statali attinente la
materia specifica del bando
(punti 2 per ogni anno di
docenza)
Collaborazioni
con
le
università a progetti di ricerca
afferenti le materie del bando
(punti 1 per ogni anno)
Attività pregressa
di
progettista o collaudatore in
progetti tecnologici (punti 1
per ogni esperienza)
8+0+1=9

15,67

0

1

10,00

Titoli culturali
specifici
Corsi di formazione
con
certificazione
finale delle competenze
acquisite in merito alla
realizzazione e gestione
di reti di computer- si
valuta un solo corso(punti 6)

Attività professionali
Attività di docenza presso
istituzioni
scolastiche
e
università statali attinente la
materia specifica del bando
(punti 2 per ogni anno di
docenza)
Collaborazioni
con
le
università a progetti di ricerca
afferenti le materie del bando
(punti 1 per ogni anno)

Tot punti

Profilo
PROGETTISTA

Marcosano
Giovanni

Titoli di studio

Titoli culturali
specifici

(punti 2)
Diploma di scuola superiore
(punti 10 in proporzione al
voto del titolo)
6,67

0

Attività professionali
Attività
pregressa
di
progettista o collaudatore in
progetti tecnologici (punti 1
per ogni esperienza)
8+0+1=9

Tot punti

15,67

In base al punteggio attribuito in fase di valutazione risultano le seguenti graduatorie:
Progettista:
Cognome e nome
Punteggio ottenuto
Posto in graduatoria
Marcosano Giovanni
15,67
1
Risulta pervenuta un’unica candidatura pertanto il sig. Marcosano Giovanni risulta in posizione utile al
conferimento dell’incarico.
Collaudatore
Cognome e nome
Marcosano Giovanni
Lorusso Lorenzo

Punteggio ottenuto
15,67
9,00

Posto in graduatoria
1
2

Pertanto esaminato l’ordine di priorità espresso nella domanda di partecipazione dei candidati per il profilo
di collaudatore risultano le seguenti posizioni utili al conferimento dell’incarico:
1) Lorusso
Lorenzo
2) Marcosano Giovanni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993

