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Prot. N.   859/C1/C23AP/PON FESR                                    Sapri, lì 17 marzo 2016 

 

Al Sito istituzionale: www.icsantacroce.gov.it  

Agli Atti 

 

VERBALE GOP  

 

Il giorno 17 del mese di marzo 2016, alle ore 9,00, si è riunita la commissione per l’individuazione 

della figura professionale di PROGETTISTA e COLLAUDATORE nell'ambito del PON FESR 

“Scuola in Wi-Fi” per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-419; 

Sono presenti  il  Dirigente Scolastico , Prof.ssa Paola Migaldi,   ed il DSGA  Rag. Anella Cappuccio 

Ordine del giorno: 

1. Valutazione delle candidature presentate  per l’individuazione di un esperto interno  

progettista; 

2. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un esperto interno  

Collaudatore; 

 
Sono pervenute n. 2  candidature, di cui: 

 

 N. 1 in in qualità di progettista,  precisamente da: Prof. DEL DUCA Umberto, pervenuta in 

data 25/02/2016 – Prot. 637/C1/C23 AP/PON FESR; 

 N. 1 in qualità di collaudatore,  precisamente da: Prof. MANDUCI Giuseppe, pervenuta  in 

data 03/03/2016- Prot 696/C1/C23AP/PON FESR. 

 

Constatata la validità delle domande presentate ; 

Considerato che  non sussistono i termini che impongono la compilazione di un prospetto 

comparativo, essendo pervenuta  solo una domanda per ciascun  ruolo ( progettista e collaudatore);  
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Si propone che venga individuato :  

 il prof. DEL DUCA Umberto quale figura di Esperto interno Progettista, viste le 

competenze ed esperienze relative all’attività di Progettista PON FESR ed in riscontro a tutti 

i requisiti richiesti dal bando;  

 il prof. MANDUCI Giuseppe  quale figura di Esperto interno Collaudatore , viste le 

competenze ed esperienze relative all’attività di pregresse in ambito di  PON FESR ed in 

riscontro a tutti i requisiti richiesti dal bando, 

 
Il  Dirigente Scolastico  Prof.ssa Paola MIGALDI, pertanto, provvederà alla convocazione dei 

soggetti individuati per l’affidamento dei rispettivi incarichi e la stipula del contratto di prestazione 

d’opera. 

 

La seduta è tolta alle ore 10,30, per complessive ore 1,30. 

 

Viene dato incarico al DSGA Rag. Anella CAPPUCCIO  di pubblicare sul sito Web della scuola 

www.icsantacroce.gov.it  e all’affissione all’albo il risultato del presente verbale per il reperimento 

degli esperti  interni. 

 

 
 

 

                      IL D.S.G.A                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rag. Anella CAPPUCCIO                                          (Prof.ssa Paola MIGALDI) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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