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Marchirolo, 10 febbraio 2022 

All’Albo on line  

Al Sito Scolastico 
Agli Atti 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

Verbale valutazione candidature interne: Progettista, Collaudatore. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. 229 del 25 gennaio 2022 inerente selezione risorse umane 
interne: Progettista, Collaudatore, per il Progetto FESR di cui all’oggetto; 

il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 9.00, procede alla valutazione delle candidature 
pervenute. 

Hanno trasmesso la candidatura entro i termini prefissati (09 FEBBAIO 2022 ore 09.00) 
l’Ass.te Amm.vo Foresta Antonio, per la figura di Progettista, e l’assistente tecnico Misuraca 
Salvatore, per la figura di Collaudatore. 

Esaminate le domande di partecipazione alla procedura (Modello A) e curriculum dei 
candidati, il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle candidature come previsto 

dall’art. 4 dell’Avviso: 
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Progettista 

Esperienze lavorative nell'attività 
oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni esperienza, massimo 5 
punti 

 

3 

Precedenti esperienze in 
istituzioni scolastiche 
nell'attività oggetto 
dell'incarico 

1 punto per ogni esperienza, massimo 3 
punti 

3 

Corsi di aggiornamento 

frequentati 

0,5 punti per ogni corso, massimo 2 
punti 

1 

Punteggio totale  8/25 

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO 
Foresta 

Possesso di titoli culturali 

(master, specializzazioni etc) 

afferenti la tipologia della attività 

da svolgere 

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5 1 

Esperienza di docenza 
universitaria nell'attività 
oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni anno di docenza, 
massimo 5 punti 0 

Esperienza di docenza 

nell'attività oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni anno di docenza, 

massimo 5 punti 

0 
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Collaudatore 

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO 
Misuraca 

Possesso di titoli culturali (master, 

specializzazioni etc) afferenti la 

tipologia della attività da svolgere 

1 punto per ogni titolo, massimo 
punti 5 

1 

Esperienza di docenza 

universitaria nell'attività oggetto 

dell'incarico 

1 punto per ogni anno di 

docenza, massimo 5 punti 

0 

Esperienza di docenza nell'attività 
oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni anno di 
docenza, massimo 5 punti 

0 

Esperienze lavorative nell'attività 
oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni esperienza, 
massimo 5 punti 

0 

Precedenti esperienze in 
istituzioni scolastiche nell'attività 
oggetto dell'incarico 

1 punto per ogni esperienza, 
massimo 3 punti 

0 

Corsi di aggiornamento frequentati 0,5 punti per ogni corso, massimo 
2 punti 

2 

 

Punteggio totale 

 3/25 

Considerato che le candidature corrispondono pienamente alle richieste dell’Avviso prot. 
n. 229 del 25 gennaio 2022, conclusa la valutazione dei titoli, il Dirigente Scolastico 
aggiudica l’incarico di Progettista all’Ass.te Amm.vo Foresta Antonio, l’incarico di 
Collaudatore all’assistente tecnico Misuraca Salvatore, per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-
2022-118. 

Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 10.00. 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. David Arioli) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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