
 

 
LICEO STATALE "G.FRACASTORO" 

Via  G.B. Moschini,11/A; tel. 045 8348772; fax 045 8343626;  
sitoweb: www.liceofracastoro.it - Email vrps03000r@istruzione.it 

VERONA 

Prot.n. 4497/4.1.p Verona,  06 giugno 2018 

 

 Collegio Universitario Don Nicola Mazza 

 Via dei Savonarola 176 

 35137 Padova 

 

All’Albo online  

 

 

Verbale commissione aggiudicatrice valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della 

selezione di Enti di formazione o Associazioni professionali riconosciuti dal MIUR per interventi 

didattici previsti dal PON  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-51 

 

CUP: I35B17000540007 

 
 
 

Il giorno 06 giugno 2018, alle ore 11:00 a seguito di regolare convocazione, si riunisce in Presidenza  del 

Liceo Scientifico Statale “G. Fracastoro” – Verona 

Risultano presenti / assenti i Sigg.:  

 

   COMPONENTI COMMISSIONE   PRESENTE ASSENTE 

1 Albrigi Tiziano 
Dirigente 

Scolastico 
X 

 

2 Temporin Monica docenti X  

3 Remedi Cristina D.S.G.A. X  

 

http://www.liceofracastoro.it/
mailto:vrps03000r@istruzione.it


 

Si prende atto che a questo Istituto è pervenuta un’unica candidatura inviata tramite plico telematico pec da 

parte del Collegio Don Nicola Mazza di Padova. 

La documentazione allegata risulta regolare.  

I moduli per i quali l’Ente si candida sono i seguenti: dal n. 1 al n. 8. 

 

Si procede alla valutazione delle certificazioni di riconoscimento e accreditamento dell’Ente e delle 

esperienze pregresse (Art. 5): 

Certificazioni di riconoscimento e accreditamento 

dell’Ente/Associazione 

Valutazione a cura 

della 
Scuola 

a. Accreditamento al MIUR  10 

b. Accreditamento alla Regione Veneto Superiore per la 

Formazione  e l'Orientamento 
10 

c. Organizzazione con Sistema della gestione della Qualità 

certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 
10 

PUNTEGGIO  30 

  

Esperienze pregresse di collaborazione con Istituti ed Enti 
presenti sul territorio 

Valutazione a cura 

della 

Scuola 

a. Convenzioni con Istituti scolastici pregresse nell’ambito di 

attività didattiche innovative 
10 

b. Convenzioni con gli Enti Universitari territoriali per la 

promozione e l’ampliamento di attività formative 
20 

c. Collaborazioni con Enti/Associazioni del territorio attive o 

pregresse, volte a promuovere l’innovazione e il potenziamento 

di una rete territoriale 

15 

d. Esperienza di attività di orientamento svolte nelle scuole 

regionali 
10 

PUNTEGGIO  55 

  
PUNTEGGIO TOTALE 85 

 

L’incarico viene affidato in via definitiva al Collegio Universitario Don Mazza, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 

18.04.2016 n. 50, che provvederà a selezionare il personale esperto e la figura aggiuntiva, dove richiesta, cui 

affidare gli interventi didattici previsti dal PON.  

 

La seduta termina alle ore 11:30 

Copia della presente sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto. 

 

Segretario Verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

     Cristina Remedi      Tiziano Albrigi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

           sensi dell’art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


