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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 
 
Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; 
e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/  Codice 
Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ - Conto corrente postale  della scuola 001015525635; Dichiarazione 
di accessibilità: https://form.agid.gov.it/view/c115420f-ce08-4a00-a7dc-1d375cfd60e2 

 

Prot. 2871/A-40 del  02-05-2022 

 

AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Sotto-Azione 13.1.1A “13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

TITOLO PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-420  

CUP: I19J21004990006 

 

 

 

VERBALE COMMISSIONE  di VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Progettista - Collaudatore 

Il giorno 2 maggio 2022 alle ore 11.30 presso la Presidenza della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti-Ferraris” sita in Via 

Pozzo Marrone 84  - 76011 Bisceglie (BT), si è riunita , a seguito di CONVOCAZIONE Prot. 2814/A-40 del  30-04-2022 la COMMISSIONE per 

la VALUTAZIONE  delle CANDIDATURE a PROGETTISTA e COLLAUDATORE del PONFESR in oggetto regolarmente pervenute entro i termini e 

secondo le modalità specificate dall’ AVVISO Prot. 2651/A-40 del  23-04-2022. 

Presiede la COMMISSIONE il Dirigente Scolastico Dr. Domenico COSMAI. Sono presenti i componenti Direttrice SGA Dr. Giulia VENEZIA e Prof. 

Federica MAENZA. 

 

FASE PRELIMINARE  

Il Presidente prende in esame la normativa e gli atti emanati. Sono pervenute: 

 1 candidatura personale INTERNO per il ruolo di PROGETTISTA 

 Prof. NISIO Cecilia 

 1 candidatura personale INTERNO per il ruolo di COLLAUDATORE 

 Prof. PRECHIAZZI Matteo 

Si procede all’esame dei PLICHI 

Le BUSTE (in caso di candidatura cartacea)  

─ sono integre  

─ le diciture sono conformi a quanto richiesto.  

I FILE  (in caso di candidatura digitale)  

─ NON sono corrotti e sono apribili 

─ le diciture nell’OGGETTO del file sono conformi a quanto richiesto.  

La presente notazione è superflua in quanto non sono pervenute CANDIDATURE in forma digitale 

Si provvede ad apertura delle buste al fine di analizzare: 

─ la integrità dei DOCUMENTI 

─ la completezza dei DOCUMENTI 

─ la conformità dei DOCUMENTI  

Procede ad apertura dei PLICHI di CANDIDATURA. 

Le domande: 

 hanno tutti i requisiti di correttezza formale 

 danno contezza della volontà degli istanti di partecipare al PON in oggetto per il modulo di concorso 

 danno contezza del rispetto degli istanti di accettare quanto previsto dal bando 

 hanno come allegato il curriculum 

I curriculum: 

 consentono di verificare il possesso dei requisiti di accesso 

 consentono di attribuire un punteggio valido per redigere la graduatoria.  

Le altre Documentalità allegate sono: 

 documento di identità valido. 

 Griglia di valutazione compilata 
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ESAME delle CANDIDATURE a “PROGETTISTA” 

La Commissione procede all’esame della candidatura per il ruolo di PROGETTISTA. 

Si procede alla Verifica dei requisiti formali dei CANDIDATI-ASPIRANTI: la prof. NISIO Cecilia possiede i titoli richiesti per l’accesso. 

Si procede alla Verifica dei requisiti sostanziali dei CANDIDATI-ASPIRANTI: la prof. NISIO Cecilia ha compilato la GRIGLIA di 

AUTOVALUTAZIONE contenuta nell’Avviso sulla base dei criteri di PONDERAZIONE specificati nell’AVVISO e ha attribuito i relativi PUNTEGGI. 

La COMMISSIONE:  

 verifica la congruità dei punteggi sulla base del Curriculum allegato 

 attribuisce i punteggi sulla base della propria valutazione e del MATCHING (comparazione) con il Curriculum Vitae e del Portfolio 

professionale dei CANDIDATI-ASPIRANTI 

 REDIGE la successiva GRADUATORIA 

GRADUATORIA provvisoria 

PROGETTISTA – AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Figura richiesta COGNOME Nome  Tipologia titoli punteggi 

N. 1 PROGETTISTA - 
figura INTERNA personale 
IN SERVIZIO presso la 
Scuola Secondaria di I 
grado Statale  “Battisti - 
Ferraris” di Bisceglie 
per la realizzazione 
PROGETTO dal TITOLO: 
“Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 
CODICE PROGETTO: 
13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-420  CUP: 
I19J21004990006 

NISIO Cecilia A TITOLI CULTURALI 7 

B-1 TITOLI PROFESSIONALI per personale SCOLASTICO INTERNO  o di ALTRE ISTITUZIONI 14 

B-2 TITOLI PROFESSIONALI per personale ESTERNO ----------- 

C COMPETENZE e CERTIFICAZIONI 0 

D-1 FORMAZIONE per personale SCOLASTICO INTERNO  o di ALTRE ISTITUZIONI 6 

D-2 FORMAZIONE per personale PROFESSIONISTA ESPERTO ESTERNO   ----------- 

E ALTRI TITOLI 0 

F CURRICULUM esaminato 

G PROGETTO (per il solo ruolo di PROGETTISTA) ----------- 

H MATCHING ----------- 

TOTALE 27 
 

 

DISPOSIZIONI per la PUBBLICAZIONE 

La COMMISSIONE  

 consegna il VERBALE per la documentazione agli atti della procedura; 

 dispone la PUBBLICAZIONE  del VERBALE e della GRADUATORIA PROVVISORIA su: 1) Sito WEB; 2) Albo ONLINE; 3) Amministrazione 

Trasparente; 

 specifica che se entro le ore 20:30 del giorno 8 maggio 2022 non pervengono ricorsi avversi la stessa sarà pubblicata come 

GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

ESAME delle CANDIDATURE a “COLLAUDATORE” 

La Commissione procede all’esame della candidatura per il ruolo di COLLAUDATORE. 

Si procede alla Verifica dei requisiti formali dei CANDIDATI-ASPIRANTI: il prof. PRECHIAZZI Matteo possiede i titoli richiesti per l’accesso. 

Si procede alla Verifica dei requisiti sostanziali dei CANDIDATI-ASPIRANTI: il prof. PRECHIAZZI Matteo ha compilato la GRIGLIA di 

AUTOVALUTAZIONE contenuta nell’Avviso sulla base dei criteri di PONDERAZIONE specificati nell’AVVISO e ha attribuito i relativi PUNTEGGI. 

La COMMISSIONE:  

 verifica la congruità dei punteggi sulla base del Curriculum allegato 

 attribuisce i punteggi sulla base della propria valutazione e del MATCHING (comparazione) con il Curriculum Vitae e del Portfolio 

professionale dei CANDIDATI-ASPIRANTI 

 REDIGE la successiva GRADUATORIA 

GRADUATORIA provvisoria 

COLLAUDATORE – AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Figura richiesta COGNOME Nome  Tipologia titoli punteggi 

N. 1 COLLAUDATORE - 
figura INTERNA personale 
IN SERVIZIO presso la 
Scuola Secondaria di I 
grado Statale  “Battisti - 
Ferraris” di Bisceglie 
per la realizzazione 
PROGETTO dal TITOLO: 
“Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 
CODICE PROGETTO: 
13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-420  CUP: 
I19J21004990006 

PRECHIAZZI 

Matteo 

A TITOLI CULTURALI 8 

B-1 TITOLI PROFESSIONALI per personale SCOLASTICO INTERNO  o di ALTRE ISTITUZIONI 12 

B-2 TITOLI PROFESSIONALI per personale ESTERNO ----------- 

C COMPETENZE e CERTIFICAZIONI 5 

D-1 FORMAZIONE per personale SCOLASTICO INTERNO  o di ALTRE ISTITUZIONI 0 

D-2 FORMAZIONE per personale PROFESSIONISTA ESPERTO ESTERNO   ----------- 

E ALTRI TITOLI 0 

F CURRICULUM esaminato 

G PROGETTO (per il solo ruolo di PROGETTISTA) ----------- 

H MATCHING ----------- 

TOTALE 25 
 

 

DISPOSIZIONI per la PUBBLICAZIONE 

La COMMISSIONE  

 consegna il VERBALE per la documentazione agli atti della procedura; 

 dispone la PUBBLICAZIONE  del VERBALE e della GRADUATORIA PROVVISORIA su: 1) Sito WEB; 2) Albo ONLINE; 3) Amministrazione 

Trasparente;  

 specifica che se entro le ore 22:00 del giorno 8 maggio 2022 non pervengono ricorsi avversi la stessa sarà pubblicata come 

GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

La seduta viene tolta alle ore 12:15 

 

Domenico COSMAI  

Giulia VENEZIA  

Federica MAENZA  
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