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Agli atti 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice dell’Esperto Progettista e Collaudatore  
 

Fondi Strutturali Europei - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “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 di 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 
– Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 
Codice Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”  
CUP: J29J21009930006 

In data 25 gennaio 2022, alle ore 9.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice 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 Bando interno,. Prot. 232/U del 12/01/2022. 

La Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Annamaria De Siena e composta, inoltre, dalla docente 

Calvano Catia e dall’ Assistente Amm.tiva Elisabetta Crescimbeni, si accerta che a detto Bando di selezione 

hanno risposto i candidati: 

- Mosca Edoardo ns. Prot. 539 del 20/01/2022 in qualità di collaudatore e progettista 

- Calvanese Gioele ns. Prot. 582 del 21/01/2022 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 espressa nel Bando interno per il reclutamento di un 

Esperto Progettista e Collaudatore, la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al 

candidato MOSCA EDOARDO. Tale punteggio, viene così ripartito: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Assegnati 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
elettroniche) 

Punti 10/100 
10 // 

Altro Diploma di laurea Punti 5/100   

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche 

Punti 10 per ogni titolo  
Max. 20/100 

10 20: diploma + ECDL 
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Titoli didattici culturali:  n. corsi 
aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

Punti 5 per ogni titolo  
Max. 20/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

Punti 5/100 
  

Esperienza in progettazione in altri progetti PON e 
conoscenza della piattaforma informatica MIUR per 
la gestione FESR ( solo per progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. 20/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto ( solo 
per collaudatore) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 
di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
10/100 

  

Responsabile laboratorio informatico/ Incarichi 
referente informatico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 
10/100 

10 // 

TOTALE (attribuito dalla commissione) 20 Punti  

 

La Commissione passa all’attribuzione del punteggio da  assegnare al candidato CALVANESE GIOELE per il profilo 

di COLLAUDATORE. Tale punteggio, viene così assegnato: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Assegnati 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
elettroniche) 

Punti 10/100 
  

Altro Diploma di laurea Punti 5/100   

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche 

Punti 10 per ogni titolo  
Max. 20/100 

10 20: diploma + ECDL 

Titoli didattici culturali: n. corsi 
aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

Punti 5 per ogni titolo  
Max. 20/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

Punti 5/100 
5 // 

Esperienza in progettazione in altri progetti PON e 
conoscenza della piattaforma informatica MIUR per 
la gestione FESR ( solo per progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 20/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto ( solo per 
collaudatore) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. p 20/100 
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Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
10/100 

  

Responsabile laboratorio informatico/ Incarichi 
referente informatico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 
10/100 

  

TOTALE (attribuito dalla commissione) 20 Punti  
 
Si procede alla definizione della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA relativa agli ESPERTI INTERNI, come di 
seguito riportato: 

 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA/COLLAUDATORE  
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
1 Mosca Edoardo 20 

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE  

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
1 Calvanese Gioele 20 

 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 09:30. 

 

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria De Siena             ___________________________ 

 

Commissario ins. Calvano Katia               ___________________________ 

 

Commissario Assistente Amm.va Elisabetta Crescimbeni             ____________________________ 
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