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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE RECLUTAMENTO COLLAUDATORE ED ADDESTRATORE  

10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5 

CUP F36J17000450007  CIG: ZFA1F9ACFB 
 

L’anno duemiladiciotto, del mese di gennaio del giorno 13, alle ore 14,30, in Avellino nella Presidenza delle sede centrale 

dell’Istituto Superiore “De Luca” di Avellino, alla presenza della Commissione, giusta nomina del 11/01/2018 – prot. N. 
0000126, composta dai Sigg: 
 

• Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano Dirigente Scolastico -         Presidente 

• Annunziata Iannone       - Dsga -                                              Segretaria 

• Prof.ssa Noemi Troisi Vicaria DS           Componente 

 
La commissione si è riunita per valutare le candidature relative al bando prot. N. 7483 del 21/12/2017 

. 
 





Premesso che l’Istituto Superiore “DE LUCA” ha avviato la procedura per selezionare un collaudatore ed un 

addestratore  relativi al FESR in oggetto. 
L’avviso di selezione è rivolto a personale interno all’Istituzione Scolastica; 

 
Richiamati all’uopo i seguenti atti, tutti esecuti ai sensi di legge:  

1. Il bando di gara prot. n. 0007483 del 21/12/2017,  
2. Il decreto di nomina della commissione per l’espletamento della gara d’appalto, già richiamata in premessa; 

 

         Preso atto che: 
 

• Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10.00 del 18/12/2017; 

• Sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara; 

• Nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 del giorno 08/01/2018, sono pervenute le candidature dei 
seguenti concorrenti: 

 
 

1. Assistente Tecnico sig. Valentino Carmine Michele prot. n. 000030 del 04/01/2018 candidature per collaudatore 

2. Sig. Avella Gennaro persona esterna alla scuola prot. n. 000031 del 08/01/2018 candidature per collaudatore 
3. Sig. Carmelo Alvino maestro federale presso ISISS De Luca prot. n. 000039 del 08/01/2018 candidature per 

addestratore 

• Tutto  ciò  premesso 
 

Il Presidente di gara, Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano – D. S., alla presenza dei componenti la commissione, dichiara 
aperta alle ore 14,30.  
Il Presidente, richiama la nota VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa 
che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno alla scuola, pertanto il bando prot. 

n. 0007483 del 21/12/2017 è stato emanato in primis per evidenziare la presenza di risorse all’interno dell’ISISS De 

Luca, pertanto, essendo stata presentata una candidatura interna, per il ruolo di collaudatore, da parte dell’assistente 
tecnico Sig. Valentino Carmine Michele, ed essendo lo stesso persona di comprovata esperienza sui collaudi PON FESER, 

la commissione non può prendere in esame la candidatura presentata dal Sig. Avella Gennaro. 
Per quanto riguarda la candidatura del Sig. Alvino Carmelo, lo stesso svolge da anni all’interno della scuola il ruolo di 
maestro federale per il gli alunni del Liceo Sportivo. 



Per tutto quanto premesso la commissione, verificate le istanze del Sig. Valentino Carmine Michele e del Sig. Alvino 

Cramelo, attribuisce i seguenti punteggi: 

Tabella valutazione titoli Sig. Valentino Carmine Michele 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste nella progettazione, nel collaudo e/o 
nell’addestramento all’uso delle attrezzature Punti 10 cad. 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico nella 
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle 
attrezzature 

Punti 5 cad. 
  

Altri titoli attinenti al settore richiesto 
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento 
professionale) 

Punti 1 
per ogni titolo 
(Max punti 2) 

2 2 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

(Max punti 20) 

20 20 

Pregresse esperienze nell’uso delle attrezzature sportive 

Punti 5 
per ogni esperienza 

(Max punti 20) 

  

TOTALE 
22 22 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Tabella valutazione titoli Sig. Carmelo Alvino 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste nella progettazione, nel collaudo e/o 
nell’addestramento all’uso delle attrezzature Punti 10 cad. 

10 10 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico nella 
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle 
attrezzature 

Punti 5 cad. 
5 5 

Altri titoli attinenti al settore richiesto 
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento 
professionale) 

Punti 1 
per ogni titolo 
(Max punti 2) 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

(Max punti 20) 

  

Pregresse esperienze nell’uso delle attrezzature sportive 

Punti 5 
per ogni esperienza 

(Max punti 20) 

20 20 

TOTALE 
35 35 

 
 
 
Vista la tabella dei punteggi attribuiti, si decide l’attribuzione dei seguenti incarichi: 

Collaudatore 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5 Sig. Carmine Michele Valentino 

Addestratore uso attrezzature 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5 Sig. Carmelo Alvino 

 

Seguiranno nomine individuali 
 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15 . 

 Il presente verbale è pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore “De Luca” al seguente indirizzo: 

http://isissdeluca.gov.it/. 
 Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione. 
 



-                      Presidente 

• Siciliano Maria Rosaria  -  D. S.      _________________________________________ 
 
            Segretaria 

• Iannone Annunziata      - Dsga -      ________________________________________ 
      
 Componente        

• Noemi Troisi  - Docente -      ____________________________________   
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