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Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 
Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le 

Dotazioni Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave” 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807    csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it  

Sito Web: issliceocariati.gov.it 

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299  liceo.longobucco@libero.it 

Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141  ipssct.crosia@virgilio.it 

 

 

Prot.n. 1664 C14                                                                                                                              Cariati, 11/6/2014 

                                                                                                              

All’Albo Pretorio 

Al sito web scuola  

Agli Atti 

 

 

 
 

VERBALE   

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Esperto Collaudatore  per il collaudo di strumenti 

musicali. “Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base” - B-2.C-FESR04_POR_CALABRIA – 

2012-11   

CUP: I62G12000540007 CIG: 5742438BD 

 

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 14.40, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico Istituto di 

Istruzione Superiore IIS Cariati  “LS- IPSCT” alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo 

nominata, composta da: 

 Giuseppe SPATARO Dirigente Scolastico ( con funzione di Presidente), 

 Domenico Liguori Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 

 Serafino CATALANO DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 

 Aldo PALETTA (con funzione di segretario verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”; 

 che con Determina  del Ds dell’Istituto Scolastico prot.n.1237 del 29.4.2014 il Dirigente Scolastico Prof. 

Giuseppe Spataro ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la 

realizzazione di un Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base; 

 

 che con Decreto Prot. N. 1326 del 7.5.2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice, i 

cui componenti sono sopra elencati; 
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che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di uno esperto collaudatore  per il 

collaudo di strumenti musicali. 

Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 31.5.2014. 

 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

in oggetto, dando atto che è pervenuto n.2 (due ) plichi nei termini stabiliti ed uno fuori termine, tutto ciò per come si 

evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito sono  riportati i signori  che hanno presentato istanza di partecipazione : 

 Santoro Pasquale - Rende (CS), Prot. N. 1499 C14  

 De Gaudio Innocenzo Cosimo - Corigliano Calabro (CS), Prot. N. 1588 C14  

 Pucci Salvatore - Corigliano Calabro (CS), Prot. N. 1611 C14 del 6.6.2014 (escluso domanda pervenuta 

fuori termine stabilito) 

 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, dà atto che le 

domande dei partecipanti sono 3  (Tre) di cui uno viene escluso e, pertanto, procede all’apertura dei relativi  plichi e 

procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nell’avviso pubblico e 

decidendone, in conseguenza, l’ammissione delle domande di seguito riportate: 

 Santoro Pasquale - Rende (CS), Prot. N. 1588 C14 del 26.5.2014, 

 De Gaudio Innocenzo Cosimo - Corigliano Calabro (CS), Prot. N. 1588 C14  

Il Presidente dà atto che al termine della verifica della documentazione e dei titoli,   conferisce l’incarico di esperto 

collaudatore al Prof. De Gaudio Innocenzo Cosimo.  

La seduta si chiude alle ore 15.00 del 10.6.2014 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 F.to IL PRESIDENTE         F.to I COMPONENTI  
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GRADUATORIA Provvisoria  Selezione esperto Collaudatore 
Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base 

B-2.C-FESR04-POR-CALABRIA-2012-11 
CIG : 5742438BD CUP: I62G12000540007 

 

Titoli valutabili Punti De Gaudio 
Innocenzo 

Cosimo 

Santoro 
Pasquale 

Diploma in Conservatorio – e  diploma 
in didattica della Musica 

Voto 10/10 
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Diploma in Conservatorio – e  diploma 
in didattica della Musica voto 

09/10 

12   

Diploma in Conservatorio – e  diploma 
in didattica della Musica voto 

08/10 

11   

11 

Diploma in Conservatorio – e  diploma 
in didattica della Musica fino a 

7/10 

10 10  

Possesso di ulteriori titoli specifici 

afferenti la tipologia di intervento 
Punti 3 per ogni titolo. 

Max. 9 3  

 
Certificazioni informatiche: ECDL, 

AICA, Microsoft, Cisco ecc. 

Punti  3  per  certificazione. 

Max. 9 3  

Esperienza comprovata di collaudo di 

laboratori Musicali,  nell’ambito dei 

Prog. PON -  POR –FESR. 

Punti  5  per  ogni  collaudo. 

 

Max.15 10 5 

Esperienza di gestione e organizzazione 

di laboratori musicali. 
Punti 3 per ogni esperienza. 

Max. 9 9  

Esperienze professionali e/o  lavorative      

coerenti con  le  attività da svolgere. 

Punti 1 per ogni esperienza. 

Max. 10 10  

 

TOTALE PUNTI 

  

45 
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Cariati, 11.6.2014 

Il Presidente           La Commissione 


