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Prot.n (v. segnatura)

Badia Polesine lì, (v. segnatura)

Verbale esame delle istanze pervenute per la selezione figura esperto esterno

per attività di gestione, implementazione, manutenzione, aggiornamento e rinnovo
del sito WEB istituzionale del CTS di Rovigo e del CTI di Badia Polesine
Addì 31 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 13:00, presso la sede centrale
dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo
n°3601 del 17/11/2020 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della
graduatoria di esperti sono presenti:
il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Corso presidente;
la Docente Lorella Ghiotti, collaboratore del Dirigente commissario;
il Dsga Dott.ssa Astrid Scaffo commissario;
La Sig,ra Caterina Lucente Assistente Amministrativo commissario.
Verificato che è pervenuta una sola istanza di partecipazione all’avviso indetto per la
selezione di cui all’oggetto
Cognome e Nome
1 Prof. Francesco Piva

Protocollo n°
1646 del 20.03.2021

Ruolo
VI 3

Si è proceduto preliminarmente alla verifica dei requisiti formali (come previsto nell'avviso), ovvero:
• Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
• Indicazioni dei dati essenziali e di merito;
• Laurea in discipline informatiche e requisiti ex art 6 del bando
Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei
punteggi:
Candidato 1: Cognome e Nome Elena Chinaglia GRIGLIA VALUTAZIONE
Descrizione
Criteri
Punteggio
attribuito
dalla
commissione
Laurea
in
discipline
informatiche
Altra Laurea
Corsi di specializzazione
post laurea di durata
almeno annuale conseguiti

5 punti
2 punti
2,5 per ogni corso
(max 7,5)

2,5

1
Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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presso Università, coerenti
con l’attività svolta
Certificazioni informatiche
rilasciate da Enti accreditati
Corsi di Web design
Precedente
esperienza
come programmatore e/o
gestore
di
siti
web
scolastici
o
di
altre
Pubbliche Amministrazioni
Precedente
esperienza
come
gestore
della
sicurezza
dei
sistemi
informatici
(amministratore
di
sistema,
responsabile
laboratori
e
reti
informatiche, esaminatore
in
certificazioni
informatiche, etc.)
Precedente
esperienza
come
gestore
della
sicurezza
dei
sistemi
informatici
(amministratore
di
sistema,
responsabile
laboratori
e
reti
informatiche, esaminatore
in
certificazioni
informatiche, etc.) presso
altre Amministrazioni
Totale

0,5 punti per ogni
certificazione (max
2,5)
3 punti
2 punti per ogni
incarico
esterno
(max 20 punti)

1

2 punti per ogni
incarico
esterno
(max 20 punti)

2

2 punti per ogni
incarico
esterno
(max 20 punti)

8

6

19,50

Eventuali esclusioni:---------------------------VISTE

le risultanze sopra descritte

la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie:
GRADUATORIA
Progr.
1

Cognome e Nome
Prof Francesco Piva

Punteggio complessivamente
attribuito
19,50 punti

Alle ore 13:40 la seduta viene tolta.

2
Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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Del che verbale
Letto, approvato e sottoscritto.
I componenti della Commissione:
Lorella Ghiotti, Astrid Scaffo, Caterina Lucente
_________________________________
_________________________________
Il Presidente - Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Corso
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Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

