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OGGETTO: Avviso per la selezione di esperto COLLAUDATORE prot.n. 4611 C/42  del 

22/08/2014, per la realizzazione  del progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina 

del futuro" codice B - 4.AFESR06 POR CAMPANIA – 2012 - 61  
  

 

 

VERBALE di individuazione Esperti 

L’anno 2014  il giorno 08 del mese di Settembre, alle ore 08,00 presso la Sala di Vicepresidenza, 

sita al piano terra - padiglione A, dell’ISIS “G. Fortunato” di Angri in presenza del D.S Giuseppe 

Santangelo. Presidente della Commissione deputata all’individuazione degli esperti all’uopo 

nominata con decreto prot.  n. 4860 C/42 del   05.09.2014 e degli altri componenti della 

Commissione, nelle persone di  Antonietta Serino, Carolina Grimaldi per procedere alla valutazione 

delle candidature pervenute per la procedura in oggetto. 

La commissione prende atto che sono  pervenute quattro  candidature.  

 

In premessa il Dirigente Scolastico fa presente: 

 che con Decreto  prot. n.4611 C/42 del 22.08.2014  il Dirigente Scolastico ISIS “G. Fortunato” di 

Angri ha indetto la procedura di selezione per l’individuazione di  n. 1 esperto collaudatore  

 che con Decreto prot. 4860 C/42 del 05/09/2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 



 

 

CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per l’ 

individuazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti 4 plichi: 

di seguito vengono riportati i  nominativi  degli esperti  che hanno  presentato istanza di 

partecipazione alla selezione: 

 Pantusa Alessio prot n.  4707 C/25 del 02.09.2014;        

 Iaccarino Gerardo prot. n.4778 C/25 del 03.09.2014 

 Caputi Pasquale Enrico prot. n.4795 C/13 del 04.09.2014 

 D’Ambrosio Salvatore prot. n. 4797 C/13 del 04.09.2014 

La commissione prende  atto che le istanze sono pervenute con le modalità ed entro i termini fissati 

nel bando di selezione. 

Procede, successivamente,  alla verifica del possesso del requisito di accesso per  tutti i candidati. 

Il signor Iaccarino Gerardo non è in possesso di laurea, pertanto non viene ammesso alla fase 

successiva della valutazione per mancanza del titolo di accesso; i rimanenti candidati sono in 

possesso del  titolo di accesso. 

La commissione procede, poi, alla rideterminazione del punteggio che i candidati si sono attribuiti , 

in quanto la maggioranza dei titoli dichiarati sono non pertinenti all’intervento richiesto, cosi come 

le esperienze dichiarate che riguardano altri ambiti (in maniera prevalente l’area informatica). 

Le valutazione effettuate sono riportate nella tabella allegata, che risulta parte integrante del 

presente verbale. 

Alle ore 09,00,  il Presidente chiude i lavori. 

Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione                Il Presidente  

Antonietta Serino        Giuseppe Santangelo 

 

Carolina Grimaldi 


