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Prot. n°  0001617                                                       San Giovanni Ilarione,  15/12/2021  
 

OGGETTO: Verbale della commissione Giudicatrice valutazioni istanze “progettista e 

collaudatore interno/esterno” Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-425. Per la realizzazione “Reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole” 

Codice progetto:  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-425. 
CUP  G99J21007970006 

CIG    ZBB346F21E (progettista) 

CIG   Z02346F242 (collaudatore) 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’anno duemilaventiuno, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 11,00, presso 

L’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione in 

presenza del Responsabile del Provvedimento Ugo Carnevali (aggiungere funzione)- 

Presidente di Commissione – alla presenza dei componenti la Commissione di valutazione, 

all’uopo nominata, composta da: 

 Prof. Mauro Zuccante, 

 Prof. Matteo Scalzotto, 

 DSGA Antonino Pulvirenti,(con funzioni verbalizzante) 

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

 Che il servizio in oggetto è finanziato dal PON prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 Che con Decreto n° di prot. 0001482 del 27/11/2021 il Dirigente Scolastico Ugo 

Carnevali Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione, ha indetto 

la procedura di individuazione dell’esperto progettista e collaudatore; per 

l’ampliamento e la realizzazione “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”;  

 Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello in base ai titoli riportati sul 

bando.; 
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 Che con decreto n. di prot. 00011575 del 10/12/2021 il Dirigente Scolastico ha 

nominato la commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 

Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore12,00 del 

10/12/2021 
 

Che in data 15/12/2021 non è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, la 

griglia con il punteggio in quanto e pervenuta una sola domanda 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

l’aggiudicazione degli incarichi indicati in oggetto, dando atto che è pervenuta una sola 

domanda nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal 

responsabile dell’Ufficio protocollo addetto alla ricezione dei plichi. 

Di seguito viene riportato il nominativo che ha presentato istanza di partecipazione 

1. Progettista: Prof. Alessio Hubacech ammesso; 

2. Collaudatore: Prof. Alessio Hubacech ammesso. 

A seguito di ponderazione e in presenza di una sola domanda non viene assegnato nessun 

punteggio in base all’eventuale ai requisiti professionali richiesti nel bando di concorso.  

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 12,00 del 15/12/2021. 

La Commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase di incarico degli esperti 

con atto di nomina. 

Letto, Confermato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione   I Componenti della Commissione  

f.to Prof. Ugo Carnevali                                   f.to   Prof. Mauro Zuccante 

          f.to   Prof. Matteo Scalzotto 

 

Il DSGA Verbalizzante 

f.to  Antonino Pulvirenti 

 
                                  (Firme autografe sostituite dal nominativo-art.3,comma2, D.lgs 39/1993) 

 


