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Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice dell’Esperto Progettista e Collaudatore Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2017-77 

 

In data odierna, alle ore 10.00, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la Commissione 

per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto Progettista e 1(uno) Esperto 

Collaudatore del PON FESR in oggetto, come da Avviso pubblico prot. 2020/C14 PON del 28.10.2017.  

La Dirigente Scolastica prof.ssa  Gabriella Giuliani, dopo essersi accertata che a detto Bando di selezione ha 

risposto la sola candidata docente Benedetti Michela in qualità di Progettista e il solo candidato assistente tecnico 

Montalbano Emilio  in qualità di Collaudatore e che le loro domande di partecipazione sono state compilate, prodotte 

regolarmente e protocollate entro i termini previsti, dichiarano ammissibile e valide le loro candidature. Pertanto, 

riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli di cui all’Avviso per il reclutamento di un Esperto Progettista e 

Collaudatore, la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-77   
 

Titoli ed Esperienze lavorative punteggio Benedetti Michela 

Laurea specifica (informatica) Punti 10/66  

Laurea non specifica 7/66 7 

Competenze informatiche certificate o certificabili Punti 3 per ogni titolo max 
15 punti/66 

 

Master – specializzazioni – pubblicazioni solo se 

coerenti con l’incarico da svolgere 

Punti 3 per ogni titolo max 9 

punti/66 

 

Per ogni incarico di progettista nell’ambito del PON-

FESR 

Punti 2 per ogni incarico 

max 10 punti/66 

 

Per ogni incarico di  collaudatore nell’ambito del PON-

FESR 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5 punti/66 

 

Esperienze professionali come Funzione Strumentale  

per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5 punti/66 

5 
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Responsabile laboratorio informatico presso istituti 

scolastici 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5/66 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (interni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-77  
 

Titoli ed Esperienze lavorative punteggio Montalbano 

Emilio 

Laurea specifica (informatica) Punti 10/66  

Laurea non specifica 7/66  

Competenze informatiche certificate o certificabili Punti 3 per ogni titolo max 
15 punti/66 

6 

Master – specializzazioni – pubblicazioni solo se 

coerenti con l’incarico da svolgere 
Punti 3 per ogni titolo max 9 
punti/66 

 

Per ogni incarico di  collaudatore nell’ambito del PON-

FESR 

Punti 2 per ogni incarico 

max 10 punti/66 

2 

Per ogni incarico di progettista nell’ambito del PON-

FESR 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5 punti/66 

 

Esperienze professionali come Funzione Strumentale  

per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5 punti/66 

 

Responsabile laboratorio informatico presso istituti 

scolastici 

Punti 1 per ogni incarico 

max 5/66 

2 

 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 11,00. 

 

f.to prof. Vincenzo Muggittu      

f.to prof.ssa Maria Fornai      

                                                                                                                      

    
       Il Dirigente Scolastico    

       Prof.ssa Gabriella Giuliani 

      
 

 


