
 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo Industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Servizi Enogastronomia -  Ospitalità Alberghiera - Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias 
Tel. 078140148  Fax  0781259561 

 e.mail: cari02000l@istruzione.it                                                                                                              Codice Fiscale: 81003430923  
sito web: http://www.ipsiaiglesias.gov.it  PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

 Codice Univoco per fatturazione elettronica: UF4RX2 
 
 

Agli Atti 
 

                                                   All’Amministrazione Trasparente  

All’Albo on line 

VERBALE DI SELEZIONE INTERNA 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTI PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PON- FESR - Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
 
Il giorno 09/07/2018 alle ore 12:00 nell’ufficio di Presidenza dell’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias il RUP, Prof. Massimo 
Mocci, assistito in qualità di segretario dal Direttore S.G.A. Sig. Massimiliano Demuro, esamina e valuta le domande di 
partecipazione all’avviso di selezione interna per il reclutamento dei Progettisti per l’attuazione degli interventi PON- FESR 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Prima di esaminare le domande vengono acquisiti i seguenti atti:  

AVVISO di selezione Prot. n. 3160 del 13 Giugno 2018 con allegata: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 

TABELLA di VALUTAZIONE DOMANDE. 

Accertato quindi che sono pervenute nei termini di cui all’avviso, n. 2 domande di partecipazione riferite alla selezione in 
oggetto, si identificano di seguito i nominativi dei candidati: 

• Prof. Pasquale Franzese per il “Laboratorio di Arte Bianca e Pasticceria” 

• Prof. Davide Meloni per i Laboratori di Elettronica, Fisica e Chimica di base e ambientale 

Il RUP verifica che per le candidature suddette sono presenti le istanze di partecipazione redatte conformemente al modello 
allegato, il curriculum vitae in formato europeo e il documento di identità; 

Ritenute le stesse valide, congrue e coerenti alle esigenze dell’Istituzione Scolastica si procede ad assegnare rendere definitiva 
la graduatoria e a stilare con atto successivo la determina di aggiudicazione. Il tutto come previsto dall’avviso di selezione al 
punto relativo all’attribuzione dell’incarico. 

Pertanto si procede ad assegnare in via definitiva e con atto successivo gli incarichi ai seguenti Progettisti: 

Prof. Pasquale Franzese: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Totale 

Autorizzato 
 

CUP 
 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37 
Laboratorio di Arte Bianca e 

Pasticceria 
€ 75.000,00 F57D17000090007 
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Prof. Davide Meloni: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Totale 

Autorizzato 
 

CUP 
 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 Laboratorio di Elettronica € 75.000,00 F57D17000060007 

 
10.8.1.B1 

 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-53 

 
Laboratorio di Fisica Prot. n. 

AOODGEFID/37944 

 
€ 25.000,00 F57D17000080007 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-40 
Laboratorio di chimica di base e 

ambientale 
€ 25.000,00 F57D17000100007 

 

 

Alle ore 13:00, conclusi i lavori, il segretario redige il presente verbale, che viene contestualmente letto approvato e 
sottoscritto e reso pubblico come sopra indicato. 

 

F.to Il Segretario Sig. Massimiliano Demuro 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.82/2005  
     e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

F.to Il RUP Prof. Massimo Mocci 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.82/2005  
     e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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