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Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto Didattica BYOD 9035 del 
13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LanWlan 
Sotto azione: 10.8.1.A –  
Codice identificativo progetto: 10.8.A1-FESRPON-SA-2015-41 
Titolo modulo: Progetto Rete WIFI Federata  
 

Verbale Commissione valutazione 

 

Il giorno 23 del mese di Febbraio dell’anno 2016, alle ore 15.30, nei locali dell’ITCG  “Don Gavino Pes” di 
Tempio P. il Dirigente Scolastico prof. Stefano Manca, coadiuvato dall’A.A. Elio Deiana, procede all’esame e 
valutazione delle domande e curricola pervenuti e all’assegnazione dell’incarico. 

 
 

Riepilogo avvisi pubblici e data pubblicazione sito istituzione scolastica 
 

Data Avviso Prot. n. Attività Data scadenza 

 
17/02/2016 

 
1351 

Procedura di selezione 
per il reclutamento di 
personale interno per il 
progetto Didattica BYOD 
9035 del 13/07/2015 – 
FESR – 
realizzazione/ampliamento 
rete LanWlan 
Figura richiesta 
PROGETTISTA 

h. 13.00 
 

del 22/02/2016 

 
Risulta pervenuta una sola domanda, prodotta dal sig.Franco Antonio D’Angelo 
 
Come previsto dall’ avviso pubblico, l’aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
 
Il Dirigente pertanto procede all’accertamento della validità dell’ unica domanda prodotta. 
 
La candidatura del sig.Franco Antonio D’Angelo risulta trasmessa a mezzo mail in data 20/02/2016 

acquisita a protocollo in data 22/02/2016 prot. n. 1553; 
 

La candidatura risulta  predisposta in conformità alle indicazioni dell’avviso pubblico e completa degli 
allegati previsti. 

 
     Il Dirigente procede quindi alla verifica sostanziale della candidatura e del curriculum del sig.Franco Antonio 
D’Angelo.      
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Dall’analisi degli atti, Il Dirigente accerta il possesso da parte del candidato dei requisiti culturali e professionali 
richiesti.  
     Preso atto della candidatura di un unico aspirante, non si procedere alla valutazione comparativa dei titoli 
dichiarati. 

 
Il Dirigente, tanto premesso, conferisce l’incarico di progettista al sig.Franco Antonio D’Angelo. 
 
L’incarico sarà formalizzato con specifico atto di nomina che diverrà definitivo il 15° giorno successivo 
decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della scuola 

 
 
 
Il Segretario verbalizzante                  Il Dirigente Scolastico 
_F.to Elio Deiana_________          ____F.to Stefano Manca__ 

 


