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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE COMPARATIVA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO ESPERTO ESTERNO PER ADDESTRAMENTO USO 

ATTREZZATURE PON 2014-2010 “ PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO” 

Prot.  n.6104/d10       Chieti 2 novembre 2016 

Il giorno 2 novembre 2016, alle ore 12.00, presso l’Istituto Magistrale “I. Gonzaga” di 

Chieti si riuniscono il Dirigente Scolastico Grazia Angeloni, la Prof.ssa Belli Sandra e l’assistente 

amministrativo Emilia Luciani componenti della Commissione per la valutazione delle offerte 

“Avviso pubblico per esperto esterno per addestramento uso attrezzature pon 2014-2010 “ per la 

scuola competenze e ambienti di apprendimento”, per l’aggiudicazione  del servizio di cui al bando 

prot. n. 5937/ A-4 del 26/10/2016. 

Viene esaminata l’unica proposta, pervenuta a mezzo pec nei termini prescritti dall’avviso 

pubblico e verificati  i requisiti di ammissione come di seguito riportato: 

Da quanto emerso dalla suddetta verifica viene valutato come segue il proponente e 

rispondente: Francesco Ginaldi 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

informatica e/o ingegneria informatica 
p. 0 

Diploma Scuola secondaria superiore ad 

indirizzo tecnico 
 

p. 2 
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento 

Informatico 

 

 

p. 5 

 

Lavoro svolto presso Enti Pubblici 

Nel settore ICT nel campo dell’informatica 

 

 

p.8 

Totale p. 15 

 

Per quanto sopra riportato e per quanto attinente all’avviso di specie, il servizio viene 

affidato, con decreto di aggiudicazione provvisoria che verrà pubblicato all’albo on line della 

scuola, al P.Ind.le Sig. Ginaldi Francesco.   

Decorsi i 5 giorni, in assenza di ricorso, l’aggiudicazione diverrà definitiva. 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

La Segretaria verbalizzante                                                                        Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Sandra Belli                                                                                     Grazia ANGELONI                                                                                  
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2      Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

           del D.Lgs n. 39/1993 del D.Lgs n. 39/1993 
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