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Prot. n.

/7/6

Cava de’ Tirreni, 26.3.2018
26.3.20
All’albo on line
Al sito web
Agli atti
All’Arch. Michele Capuano

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Valutazione candidature di
esperto esterno per n.1 incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto FESR – PON
“Per la scuola,
uola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- “Dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” . TITOLO PROGETTO : “Scuola, Sport &
Salute” CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017
2017-8.
CUP: I74D16000000007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso
vviso di selezione prot. n. 1836/4/5 del 09/03/2018,
2018, per reclutamento di esperto esterno per n. 1
incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto FESR - PON “Scuola, Sport & Salute”
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-8;
10.8.1.A5
CONSIDERATO che il citato avviso,, è stato pubblicato il 09 marzo 2018 con scadenza 24 marzo 2018, sulle
pagine web : albo on line e Fondi Strutturali Europei PON E FESR 2014-2020
2020 del sito web di questa
istituzione scolastica;
VISTO che alla data di scadenza dell’ avviso di selezione, è pervenuta la sola candidatura,
candidatura prot. n. 2078/7/6 del 16
marzo 2018, dell’Arch. Michele Capuano;
CONSTATATO l’integrità del plico pervenuto
pervenut e proceduto all’esame
esame dei documenti in esso contenuto,
contenuto
confrontandoli con quelli richiesti nel bando;
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito:

Titoli di Studio

Punti

Laurea

10

Titoli Culturali Specifici

Punti

Iscrizione all’Albo Professionale

1

Abilitazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
Titoli di servizio o Lavoro

1
Punti

Esperienza lavorativa e professionale con la P.A.

10
PUNTEGGIO TOTALE

22

decide, in conseguenza, di ammettere la candidatura dell’architetto Michele Capuano, per il reclutamento di un
Esperto Progettista;

ATTESTA
di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato; non è stata, pertanto,
nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

