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GRUPPO di PROGETTO - Verbale GOP 

AFFIDAMENTO INCARJCO PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2021/ Progetti 
10.1.lA  FESR PON-PU-2021-440 Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
CUP: D79121009260006 - Cod. Progetto: 13.1.lA-FESRPON-PU-2021-41 I 

Oggetto : Analisi delle candidature presentate in relazione ali' Avviso di selezione personale 
interno : Progettista-Direttore dei lavori 

li giorno I O dicembre 2021 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico si riunisce il Gruppo Operativo ristretto 

PON nominato con determina, prot.9962 del 06.12.2021 costituito da : 

- Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo CAMPAGNA Presidente

- DSGA sig. Michele SILVESTRIS segretario verbalizzante 

per valutare i curricula pervenuti al fine di procedere all'affidamento del I' incarico di cui all'oggetto. 

Il gruppo operativo, preso atto della presentazione dell'unica candidatura,passa a controllare se la domanda è 
stata redatta secondo le indicazioni previste nel Bando di selezione e protocollata entro i termini previsti. 
11 GOP tiene conto di quanto stabilito nei criteri di affidamento dell'incarico di cui al citato Bando. Si passa 
alla selezione e valutazione dell'unica istanza prodotta. 

Per l'incarico di PROGETTISTA risultano presentate solo una (I) domanda . 

Aperte la busta, esaminato e valutato il curriculum, la Commissione G O P  procede all'attribuzione del 
punteggio complessivo. La graduatoria finale provvisoria risulta essere la seguente: 

PROGETTISTA 

Progettista/direttore dei lavori FESRPON Reti locali cablate e wireless nelle scuole PUNTEGGIO 

MANZELLA LUIGI p. IO

Le tabelle di valutazione con il punteggio assegnato riportato nel suddetto verbale, hanno valore di 
graduatoria provvisoria. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso scritto per la rettifica di 
eventuali errori materiali, da produrre allo scrivente entro e non oltre i cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso il termine di cinque giorni ed esaminati eventuali reclami, la suddetta graduatoria avrà 
valore definitivo ai fini dell'assegnazione dell'incarico. 
Detta graduatoria viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto. La pubblicazione 
sul sito web ha valore di notifica agli interessati. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 
Alle ore 13.00 il Dirigente scolastico dichiara sciolta la seduta. � 
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