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All'Albo  dell’Istituzione Scolastica 

 Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure: PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
CUP : B49J21005940006   

 
 
   In data 17 febbraio ’22 alle ore 14:30, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione 
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figura  di Progettista e di 
Collaudatore previste dall’intestato Progetto. 

 
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal 
bando di reclutamento,  risultano  pervenute le candidature interne  riportate nel 
prospetto seguente e alle quali vengono attribuiti i relativi punteggi: 
 

FIGURA di PROGETTISTA 
 

nominativo  punteggio 

Malcotti Bruno 41 

 
 

FIGURA  di  COLLAUDATORE    
 

nominativo  punteggio 

Nobile Mario 22 
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Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche 
in presenza di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   progettuali”,  la 

Commissione,  richiamata la tabella  di  valutazione  dei  titoli  come  da  bando,  procede alla 
individuazione dei candidati. 

Vengono    individuati  quale Esperto Progettista: 

  il docente interno   Malcotti Bruno 

quale Esperto Collaudatore : 

l’assistente tecnico Mario Nobile. 

                                                    
  Il presente verbale  viene reso pubblico  attraverso l’albo e il sito web dell’istituto. Avverso di esso 
è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.   
 

Il Dirigente Scolastico 
       Giovanni Maliandi 

 


