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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino 

 
 
 
Il giorno 02/03/2015 alle ore 10,30 il Dirigente Scolastico verifica le domande pervenute in 
relazione al bando di reclutamento progettista Prot. N. 491 con scadenza 29/02/2016.
Si verifica dapprima che tutte le dom
 

a) In quanto pervenute oltre il termine 29/02/2016 prefissato:
b) In quanto pervenute con modalità difformi da quelle richieste:
c) In quanto non forniscono sufficienti garanzie in ordine al rispetto delle 

condizioni di forniture richieste:
d) In quanto non ritenute congrue:

 
Sono pertanto prese in considerazione al fine dell’individuazione della migliore offerta, n. 1 
domanda registrata come di seguito
 
Prof.ssa Federica Scarrione Prot. 661 del
 

INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA
 
Visti gli atti relativi al bando; 
Considerato che occorre far int
Vista la tabella di valutazione dei punteggi si attribuiscono:
5 punti per il diploma di scuola superiore
20 punti per attività di responsabile laboratorio informatico
Per un totale di 25 punti 
 

 
la prof.ssa Federica Scarrione quale 
Wi-Fi per una migliore gestione LAN delle a
LO-2015-185. 
Essendo pervenuta un’unica richiesta l’aggiudicazione è da intendersi definitiva.
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

Il giorno 02/03/2015 alle ore 10,30 il Dirigente Scolastico verifica le domande pervenute in 
relazione al bando di reclutamento progettista Prot. N. 491 con scadenza 29/02/2016.
Si verifica dapprima che tutte le domande pervenute sono ammissibili: 

In quanto pervenute oltre il termine 29/02/2016 prefissato:   
In quanto pervenute con modalità difformi da quelle richieste:  
In quanto non forniscono sufficienti garanzie in ordine al rispetto delle 

di forniture richieste:      
In quanto non ritenute congrue:      

Sono pertanto prese in considerazione al fine dell’individuazione della migliore offerta, n. 1 
domanda registrata come di seguito 

Prof.ssa Federica Scarrione Prot. 661 del 01/03/2016 

INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA 

 
integrare l’allegato n. 1 pervenuto dalla docente sopraindicat

Vista la tabella di valutazione dei punteggi si attribuiscono: 
a di scuola superiore 

20 punti per attività di responsabile laboratorio informatico 

INDIVIDUA 

a prof.ssa Federica Scarrione quale progettista per Pon 2014/2020 “Adeguamento della Rete 
Fi per una migliore gestione LAN delle attività” codice progetto: 10.8.1.A2

Essendo pervenuta un’unica richiesta l’aggiudicazione è da intendersi definitiva.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Daniela Lazzaroni 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

Grattoni” 

Il giorno 02/03/2015 alle ore 10,30 il Dirigente Scolastico verifica le domande pervenute in 
relazione al bando di reclutamento progettista Prot. N. 491 con scadenza 29/02/2016. 

 NESSUNA 
 NESSUNA 

In quanto non forniscono sufficienti garanzie in ordine al rispetto delle  
 NESSUNA 
 NESSUNA 

Sono pertanto prese in considerazione al fine dell’individuazione della migliore offerta, n. 1 

dalla docente sopraindicata; 

per Pon 2014/2020 “Adeguamento della Rete 
ttività” codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-

Essendo pervenuta un’unica richiesta l’aggiudicazione è da intendersi definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


