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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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale”. 

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 CUP G98G18000230007 
 

 

Agli Atti - fascicolo progetto 
 

 

Verbale n. 1 della Commissione valutazione candidature esperto ADDESTRATORE 
ESTERNO 
FESR – Laboratori innovativi.  
Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo 

 

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 10.15, nei locali della Dirigenza, si riunisce la commissione nominata con nota Prot. 

2826 del 13/04/2019, per la valutazione delle candidature inerenti la selezione in oggetto, di cui all’Avviso interno 

prot. Prot.2423 del 27/03/2019 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.  
 

Sono presenti i seguenti componenti della commissione: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna, Prof. 

IACCARINO Francesco, Prof. FUCCIO Giovanni. 

Presiede la Dott.ssa Filippa Renna, verbalizza il prof. Iaccarino Francesco 

Sono presenti tutti i componenti.  
 

Prima di passare all’esame delle candidature, il presidente richiama all’attenzione dei componenti della commissione 

le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: 

 la Commissione esaminatrice dispone di una griglia di attribuzione dei punti per la valutazione delle 

candidature; 

 le operazioni di valutazione si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alla 

candidature di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera Commissione a maggioranza. 

 occorre utilizzare l’intera scala dei punteggi prevista; 

 non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti; 

 il verbale deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili; 

 il punteggio attribuito a ciascuna candidatura deve essere pubblicato, per tutti i candidati all’albo 

dell’Istituto. 
 

La Commissione rileva che è pervenuta una sola candidatura entro i termini stabiliti dall’avviso: 
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1. Sig. FRANCO ARTURO 

 

Viene verificata la candidatura ed esaminata la documentazione. La candidatura risulta valida, perché rispondente 

alle richieste ed ai criteri dell’avviso.  

Si dà inizio all’esame della candidatura. I commissari verificano il cv del candidato Sig. FRANCO ARTURO, constatano 

la presenza dei requisiti in termini di istruzione, competenze ed esperienza necessari per lo svolgimento dei compiti 

della figura prevista dalla selezione.  

La Commissione attribuisce il punteggio come indicato nella seguente griglia: 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Criteri di 

Valutazione 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria superiore  
Requisito minimo 

di accesso 
SI 

Diploma di laurea in aree disciplinari scientifiche Punti 15/100 NO 

Esperienza nel controllo del traffico aereo 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

20 

Esperienza sulla realizzazione e gestione dei simulatori 

di controllo del traffico aereo 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

20 

 

Esperienza sulla gestione dei software correlati 

 

 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 10/100 

10 

Esperienza nella gestione dei gruppi di progettazione 

integrata 

 

 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

posseduta max 

15/100 

15 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti attinenti al settore del traffico aereo 

Punti 5 per 

incarico max 

20/100 

20 

 

TOTALE 

 

 85 

 

Pertanto la graduatoria finale risulta nell’ordine che segue: 

 

 cognome nome punteggio 

1 FRANCO Arturo 85 
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La suddetta valutazione è fatta propria dall’intera Commissione all’unanimità. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 

Dott.ssa Filippa Renna    _________________________ 

Prof. IACCARINO F.   _________________________ 

Prof. FUCCIO G.    _________________________ 


