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Atti

Albo On Line

Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Verbale graduatoria commissione tecnica per la valutazione delle candidature
pervenute come Figura di supporto - delegato del DS e Collaudatore per il progetto
autorizzato PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole

Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESR PON-PI-2021-400

CUP: D39J21015620006

LA COMMISSIONE

Per la selezione del personale interno per il reclutamento di Collaudatore e Figura di supporto
- Delegato del DS per il Progetto PON ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione” convocata con prot. n.1092 del 25/01/2022,

SI RIUNISCE

In data odierna, mercoledì 26/01/2022, alle ore 12, presso l’ufficio del dirigente scolastico
della presente istituzione scolastica, IC “Isoardo-Vanzetti” Centallo-Villafalletto presso la sede
di Centallo, Viale delle Scuole n.8, per esaminare le candidature pervenute entro il termine
stabilito.

mailto:cnic84300r@istruzione.it
http://www.comprensivocentallo.gov.it
Protocollo 0001174/2022 del 27/01/2022 16:59:50



VISTA la nota del MIUR prot. n.42550 del 2 novembre 2021 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.2 A-FESR PON-PI-2021-454
del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del 22/01/2021 di
approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno un docente esperto in
qualità di collaudatore e una figura di supporto con funzione di delegato del
Dirigente scolastico nell’ambito del progetto;

VISTO l’Avviso di selezione personale interno per reperimento figura di esperto
COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto autorizzato PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– REACT EU - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice
identificativo progetto: 13.1.1 A-FESR PON-PI-2021-400;

VISTO Avviso di selezione personale interno per reperimento FIGURA DI
SUPPORTO DELEGATO DEL DS, nell’ambito del progetto autorizzato PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – REACT EU - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20
luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
- Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESR PON-PI-2021-400;

PRESO ATTO delle candidature pervenute come:

Figura di supporto - Delegato del DS - prot. n. 632 del 18/01/2022;
Collaudatore - prot. n. 660 del 19/01/2022;
Collaudatore - prot. n. 687 del 19/01/2022.

CONSIDERATA la rinuncia come Collaudatore pervenuta in data 772 del 21/01/2022;

PRESO ATTO che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alla richiesta del nostro Istituto;

che a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano
riportato il  maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso
altre Amministrazioni Pubbliche;

che le candidature sono state presentate nei termini previsti;

CONSIDERATA la presenza di tutti i membri della Commissione:

1. DS Stefania Magnaldi
2. DSGA Emma D’Agostaro
3. A.A. Ester Risso



Dopo aver verificato la regolarità dei plichi trasmessi via posta elettronica certificata o
consegnati a mano presso i locali delle segreteria amministrativa - viale delle Scuole n.8,
Centallo - e successivamente all'apertura degli stessi

PROCEDE AD ESAMINARE

le seguenti domande pervenute dal personale interno, assegnando i punteggi relativi alla
scheda di valutazione:

1. Collaudatore

COLLAUDATORE

TITOLO DI STUDIO

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO TITOLO PUNT.
MAX

AUTO
VAL.

COMMISS.

Laurea vecchio
ordinamento o laurea
specialistica
(informatica, informatica
gestionale elettronica ed
elettrotecnica)

5 punti fino a 90/110
6 punti da 91/110 a 95/110
7 punti da 96/110 a 101/110
8 punti da 102/110 a 107/110
9 punti da 108/110 a 110/110
10 punti 110/110 a 110/110 e lode

10
punti

Altra laurea magistrale
(non coerente con il
profilo richiesto)

4 punti fino a 95/110
5 punti da 96/110 a 101/110
6 punti da 102/110 a 107/110
7 punti da 108/110 a 110/110
8 punti da 110/110 a 110/110 e
lode

Laurea triennale (non
cumulabile con il titolo
precedente)

2 punti fino a 95/110
3 punti da 96/110 a 101/110
4 punti da 102/110 a 107/110
5 punti da 108/110 a 110/110
6 punti da 110/110 a 110/110 e
lode

Diploma di scuola
secondaria di II grado

2 punti

Master, diplomi di
specializzazione post
laurea, corsi di
perfezionamento,
di durata almeno
annuale (max 2)

2,5 punti 5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Incarico di Collaudatore
nei progetti PON  - POR
(max 10)

2 punti per incarico
20

punti

Incarico di Progettista 1 punti per incarico 5



PON - POR (max 5) punti

Esperto/Tutor/Valutatore
/Figura di supporto PON
- POR in materia e
ordine di scuola (max 5)

1 punti per incarico
5

punti

Attività svolta in
commissione di collaudo
presso Enti pubblici e
privati di durata almeno
annuale (max 10)

2 punti per incarico
20

punti

Attività svolta in qualità di
Animatore Digitale (max
2)

2,5 punti per incarico
5

punti

ALTRO

Per ogni certificazione
informatica (ECDL, IC3,
EIPASS e/o certificazioni
equivalenti) (max 10)

1 punto per certificazione
10

punti

Colloquio e valutazione
CV per la formazione
della graduatoria finale

20
punti

TOTALE PUNTEGGIO 100
punti

2. Figura di supporto delegato del DS

FIGURA DI SUPPORTO DELEGATO DEL DS

TITOLO DI STUDIO

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO TITOLO PUNT.
MAX.

AUTO
VAL.

COMMISS.

Laurea vecchio
ordinamento o laurea
specialistica

5 punti fino a 90/110

6 punti da 91/110 a 95/110

7 punti da 96/110 a 101/110

8 punti da 102/110 a 107/110

9 punti da 108/110 a 110/110

10 punti 110/110 a 110/110 e

lode 10 punti

Laurea triennale (non
cumulabile con il titolo
precedente)

4 punti fino a 95/110

5 punti da 96/110 a 101/110

6 punti da 102/110 a 107/110

7 punti da 108/110 a 110/110

8 punti da 110/110 a 110/110 e



lode

Diploma di scuola
secondaria di II grado 5 punti

Master, diplomi di
specializzazione post
laurea, corsi di
perfezionamento, di durata
almeno annuale (max 2)

2,5 punti 5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Incarico come Figura di
supporto nei progetti PON -
POR (max 5)

5 punti per incarico 20 punti

Incarico come Progettista
nei progetti PON - POR
(max 5)

2 punti per incarico 10 punti

Esperto/Tutor/Valutatore
PON - POR in materia e
ordine di scuola (max 5)

1 punti per incarico 5 punti

Per ogni esperienza di
progettazione di piani di
formazione nell’ambito delle
scuole statali o paritarie con
fondi regionali, nazionali ed
europei (da documentare)

2,5 punti per incarico 15 punti

Attività svolta in qualità di
Animatore e/o membro del
Team Innovazione Digitale
(max 2)

2,5 punti per incarico 5 punti

ALTRO

Per ogni certificazione
informatica (ECDL, IC3,
EIPASS e/o certificazioni
equivalenti) (max 10)

1 punto per certificazione 10 punti

Colloquio e valutazione CV
per la formazione della
graduatoria finale

20 punti

TOTALE PUNTEGGIO 100
punti



Il risultato dell’assegnazione punteggio è così definito:

n.1 Collaudatore

Cognome e
nome

Candidatura
pervenuta il

Numero di
protocollo

Punteggio
Titolo di
studio

Punteggio
Esperienze

professionali

Punteggio
Altro

Totale
punteggio

Nepote
Gabriele

19/01/2022 687 10 12 0 22

n.1 Figura di supporto - Delegato del DS

Cognome e
nome

CandIdatura
pervenuta il

Numero di
protocollo

Punteggio
Titolo di
studio

Punteggio
Esperienze

professionali

Punteggio
Altro

Totale
punteggio

de Nicola
Sara

18/01/2022 632 14 15,5 2 31,5

Essendo pervenuta una sola candidatura per figura richiesta, terminata l’assegnazione dei
punteggi, la Commissione stabilisce di non procedere ad un’ulteriore verifica dei titoli
attraverso colloquio orale, non assegnando i residui 20 punti previsti dall’Avviso.

La graduatoria provvisoria è così riassunta:

COLLAUDATORE PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS PER LE SCUOLE

Cognome e
nome

Candidatura
pervenuta il

Numero di
protocollo

Punteggio
Titolo di
studio

Punteggio
Esperienze

professionali

Punteggio
Altro

Totale
punteggio

Nepote
Gabriele

19/01/2022 687 10 12 0 22

FIGURA DI SUPPORTO - DELEGATO DEL DS

Cognome e
nome

CandIdatura
pervenuta il

Numero di
protocollo

Punteggio
Titolo di
studio

Punteggio
Esperienze

professionali

Punteggio
Altro

Totale
punteggio

de Nicola
Sara

18/01/2022 631 14 15,5 2 31,5

Le tabelle sopra riportate sono parte integrante del presente verbale e costituiscono la
graduatoria provvisoria avverso la quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, decorso il quale la graduatoria diventerà definitiva.

Il reclamo scritto potrà essere presentato all’indirizzo mail: cnic84300r@istruzione.it.

Il presente verbale sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto
www.comprensivocentallo.edu.it e ha valore di informativa per gli interessati.

La seduta termina alle ore 13.
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I componenti della commissione di valutazione:

La Dirigente scolastica Stefania Magnaldi _______________________________

Il Direttore S.G.A. Emma D’Agostaro ______________________________

L’Assistente amministrativa Ester Risso ___________________________________
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