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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-51 

CUP F39J16000110006 

 
VERBALE di apertura buste contenenti candidature alla selezione di personale interno per  
progettista e collaudatore di rete LAN-WIFI nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020. 

 
Il giorno 2 marzo 2016 alle ore 14,30 presso gli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione Tecnica composta da:  
il Dirigente scolastico Mario Di Carlo, la Dsga Enrica Menici, l’assistente amministrativo David Pellegrinotti, per 

procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte per la selezione di personale interno nella veste di progettista e 
di collaudatore della rete LAN-WIFI nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020 prot. n° 1169/06-05 del 16 febbraio 

2016.  

Alla procedura hanno risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Pierluigi Gabbriellini con offerta presentata in data 26 febbraio 2016 e assunta agli atti con protocollo n° 
1490/06-05; 

2. Antonino Masseria con offerta presentata in data 29 febbraio 2016 e assunta agli atti con protocollo n° 

1555/06-05. 
 

Nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 
La commissione, appurata la regolarità di presentazione delle offerte entro i termini previsti, procede all’apertura e 

successivamente all’esame delle buste che presentano le seguenti caratteristiche e risultano corredate della seguente 
documentazione: 

Esperto La busta è chiusa e riporta la dicitura 

completa dell’Avviso 

E’ presente il 

Curriculum Vitae 

E’ presente la domanda di 

partecipazione 

Pierluigi 
Gabbriellini 

SI SI SI 

Antonino 
Masseria 

SI SI SI 

 

Si è proceduto alla seguente valutazione dei titoli posseduti: 
 

Candidatura progettista assistente tecnico Pierluigi Gabbriellini 

Titoli ed esperienze lavorative Punti fino a Assegnati dalla 
commissione 

valutatrice 

Esperienze su gestione di rete LAN 
 

1- Incarico specifico a.s. 2010/11 Area Intranet ISISS Cicognini-Rodari 
 

2- Gestore di rete a.s. 2011/12 ISISS Cicognini-Rodari 

 
3- Gestore di rete a.s. 2012/13 ISISS Cicognini-Rodari 

Punti 1 per ogni 
esperienza fino a 

un massimo di 5 
punti 

 

 
 

 
 

 
 

 

4  punti 
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4- Amministratore di rete 2013/2014 ISISS Cicognini-Rodari 
 

 

Titoli specifici comprovanti conoscenze informatiche  
 

1- Diploma di maturità professionale industrie elettriche ed elettroniche 
 

2- Attestato Regione Toscana Formazione Tecnici di Laboratorio 24/1/2013 
 

 

Punti 1 per ogni 
esperienza fino a 

un massimo di 5 
punti 

 
 

 
2 punti 

Totale 6 punti 

 
Candidatura Collaudatore assitente tecnico Antonino Masseria 

Titoli ed esperienze lavorative Punti fino a Assegnati dalla 
commissione 

valutatrice 

Esperienze su gestione di rete LAN Punti 1 per ogni 
esperienza fino a 

un massimo di 5 

punti 

 
 

Titoli specifici comprovanti conoscenze informatiche  

 
1- Attestato di operatore informatico 

 

Punti 1 per ogni 

esperienza fino a 
un massimo di 5 

punti 

 

1 punto 
 

 

Totale 1 punto 

 
Si è quindi proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:  

 
candidatura per progettista  n° 1 Pierluigi Gabbriellini con punti 6 

candidatura per collaudatore n° 1 Antonino Masseria con punti 1 

 
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito 

web della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve 
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 

 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 
 I Componenti della Commissione: 

 
 

Il Dirigente scolastico Mario Di Carlo (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
La Dsga Enrica Menici (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
L’assistente amministrativo David Pellegrinotti (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 

 


