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ALBO PRETORIO 
SITO WEB 

 ATTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 

Oggetto: Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e     dell’organizzazione 
scolastica” - 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 – Priorità̀ 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”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 Verbale per la valutazione dei titoli per la selezione 
delle figure di un esperto progettista e di un collaudatore 

           CUP G19J21008420006 
  

 
Il giorno 26/01/2021, alle ore 13:00, su piattaforma TEAMS, si è riunita la Commissione di valutazione 
delle istanze di partecipazione per esperto progettista e collaudatore  nell’ambito del Progetto in oggetto. 
La commissione è costituita da: 

Prof.ssa Paola Testa - DS con funzione di Presidente; De Lista – 
Prof.ssa Ornella Bucchignani   con funzioni di segretario verbalizzante 

                 Sig.ra Gabriella Zelli A.A.   - componente della commissione 
 
                   Il Dirigente Scolastico comunica che in data 18/01/2022, con prot. n. 7 8 7 , si è proceduto alla 

    pubblicazione  dell’ avviso per  il reperimento di un figura esperto interno progettista e di un a figura esperto  
    interno collaudatore 
    Nei termini previsti è pervenuta  un’unica domanda di partecipazione, per progettista,  assunta con protocollo  
    N. 820/IV-5 del 19/01/2022 
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                  Nei termini previsti è pervenuta  un’unica domanda di partecipazione, per collaudatore,  assunta con  
                  protocollo N. 952/IV-5 del 21/01/2022 
                 
 

LA COMMISSIONE 

rileva che è pervenuta un’unica istanza di partecipazione per progettista da parte del Prof. Dante 
Serani e procede con la valutazione dei titoli del solo candidato che abbia presentato istanza di 
partecipazione assegnando il seguente punteggio: 

 
   

 
Titoli ed Esperienze 

lavorative 

N. titoli 

posseduti 

Valutazione 
Totale punti 

Riservato 

all'Ufficio 

Laurea  1 Punti 30 30 30 
Diploma scuola secondaria 2°  Punti 20   
Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 
(EIPASS, ECDL, IC 3, 
GLOBAL STANDARD 
3,SISTEMI DI RETE) 

3 Punti 5 per ogni 
titolo 

Max. p 15/100 15 15 

Formatore- tutor INDIRE 1 Punti 5  per incarico 
max 10/100 5 5 

Docenza in corsi di 
formazione sulle tecnologie 
informatiche per la didattica 
e/o sulle architetture di rete 

6 Punti 5 per incarico 
max 10/100 10 10 

 
Responsabile laboratorio 
informatico presso istituti 
scolastici 

3 Punti 5 per incarico 
max 15/100 15 

15 

Per ogni incarico di 
progettazione nell’ambito del 
PON-FESR  

5 Punti 2 per ogni 
incarico max 10 

punti  
10 

10 

Per ogni incarico di 
Collaudatore nell’ambito del 
PON-FESR  

/ Punti 2 per ogni 
incarico max 10 

punti 
/ 

 

Totale  85 85 

rileva che è pervenuta un’unica istanza di partecipazione per collaudatore da parte della  Prof.ssa 
Antonella Giraldi e procede con la valutazione dei titoli del solo candidato che abbia presentato 
istanza di partecipazione assegnando il seguente punteggio: 

 
 

 
Titoli ed Esperienze 

lavorative 

N. titoli 

posseduti 

Valutazione 
Totale punti 

Riservato 

all'Ufficio 

Laurea  1 Punti 30 30 30 
Diploma scuola secondaria 2°  Punti 20   
Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 
(EIPASS, ECDL, IC 3, 
GLOBAL STANDARD 

1 Punti 5 per ogni 
titolo 

Max. p 15/100 5 5 

  



 

 
3,SISTEMI DI RETE) 
Formatore- tutor INDIRE  Punti 5  per incarico 

max 10/100   

Docenza in corsi di 
formazione sulle tecnologie 
informatiche per la didattica 
e/o sulle architetture di rete 

 Punti 5 per incarico 
max 10/100   

 
Responsabile laboratorio 
informatico presso istituti 
scolastici 

 Punti 5 per incarico 
max 15/100  

 

Per ogni incarico di 
progettazione nell’ambito del 
PON-FESR  

 Punti 2 per ogni 
incarico max 10 

punti  
 

 

Per ogni incarico di 
Collaudatore nell’ambito del 
PON-FESR  

1 Punti 2 per ogni 
incarico max 10 

punti 
2 

2 

Totale  37 37 

Valute le domande pervenute ritenendole  rispondenti a quanto richiesto nel bando. 
In assenza di altre candidature 
candidati. 

la  commissione stabilisce  l’assegnazione  degli incarichi ai unici 

Il Dirigente Scolastico predisporrà la graduatoria e, successivamente, se non giungeranno eventuali ricorsi 
entro il termine di cinque giorni, l’affidamento dell’incarico. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato in data odierna all’albo pretorio del sito e diventerà definitivo trascorsi 
cinque giorni senza che venga presentato ricorso. 

 
Alle ore 14:00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta. 

 
Il presente verbale è letto, approvato,  
 
 

La Commissione: 
 
Prof.ssa Paola Testa D.S.          
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ex  art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
                                          
                                                                                                                   
Prof.ssa Ornella Bucchignani 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ex  art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
 
 
Sig.ra Gabriella Zelli  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ex  art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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