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Prot. n.  1026/A22            Remedello, 19/03/2016 
 
 
 

VERBALE COMMISSIONE VALUTATRICE CANDIDATURE PON 

ESPERTI ESTERNI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

 

Il giorno 18 marzo 2016, alle ore 13,00, si è riunita nella Segreteria dell’IC di 
Remedello, ufficio del DSGA, la Commissione designata al fine di valutare le candidature 
pervenute e nominare gli esperti esterni, progettista e collaudatore, del Progetto PON 
2014-2020, ampliamento ed adeguamento delle strutture di rete Lan/Wlan, approvato 
dal MIUR con codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-31. 
 
La Commissione, nominata nel C.I. del 18/02/2016, è così composta: 
 
Dirigente Scolastico dott. Giorgio Tortelli, 
DirettoreSGA sig.ra Viotto Maria Bruna, 
Presidente del Consiglio di Istituto sig. Matteo Bianchi, 
Membro del Consiglio di Istituto (genitori) sig. Dante Donà, 
Membro del Consiglio di Istituto (docenti) prof.ssa Pasquina Nicoli. 
 
Tutti i membri della Commissione sono stati regolarmente convocati con nota prot. 
976/A19 del 15/03/2016. 
Risulta assente per giustificati motivi il sig. Dante Donà. 
Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Giorgio Tortelli. 
 
La commissione esamina i curriculi e le griglie di valutazione titoli pervenuti entro le ore 
13,00 del 15/03/2016, come disposto dal bando per progettista/collaudatore esterni, 
prot. n. 771/A22, pubblicato sul sito dell’Istituto in data 29/02/2016. 
Per la figura di Progettista è pervenuta “brevi manu” una sola candidatura da parte del 
prof. Claudio Vitale, laureato in Informatica e docente di Informatica, Sistemi e Reti 
presso l’Istituto Superiore “Bonsignori” di Remedello. 
Per l’incarico di collaudatore sono giunte due candidature, una da parte del prof. Attilio 
Iannelli, insegnante tecnico pratico di Laboratorio Informatica presso l’Istituto Superiore 
Bonsignori, diplomato Perito Capotecnico Informatico ed una seconda inviata per posta 
certificata dal prof. Simone Nannelli, docente di Informatica e Sistemi di Reti presso 
l’I.T.I.S. “Hensemberger” di Monza. 
 
 
 



 
 
 
 
 
La commissione, dopo breve discussione, considerati i titoli, le competenze e le 
esperienze professionali esposti dai candidati prende, all’unanimità, le seguenti 
decisioni: 
 
1. Viene nominato come esperto esterno progettista il prof. Claudio Vitale, , in via 

provvisoria fino a decorrenza del termine per l’inoltro di eventuali ricorsi, fissato dal 
bando PON 2014-2020 in 15 giorni. 

 
2. L’incarico di esperto esterno collaudatore viene conferito al prof. Simone Nannelli, 

sempre in via provvisoria, per la suddetta motivazione. 
La commissione decide che il quantitativo di titoli, competenze ed esperienze 
elencati nella candidatura inoltrata dall’ing. Nannelli, nettamente superiori a quelli 
posseduti dall’altro candidato, debbano prevalere sul fatto che l’offerta di 
collaborazione sia giunta via posta certificata e non “brevi manu” come indicato, 
per mera svista di compilazione,  nel bando di reclutamento. 
 
Eventuali ricorsi in merito alla scelta operata dalla commissione verranno valutati in 
successiva convocazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,40. 
 
 
    IL  SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
Sig.ra Maria Bruna Viotto                  Dott. Giorgio Tortelli 
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