
 

 

 

 
 

Prot. 9370                            Boville  Ernica  lì,  10/12/2021 
           

 
 

Verbale esame delle istanze pervenute per la  selezione  di un esperto progettista e collaudatore  per 

PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

CUP: F79J21008210006 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 

            
Il giorno  10 del mese di DICEMBRE  dell’anno 2021 alle ore 10,00 nell’ufficio di Presidenza, si riunisce la 

commissione nominata con atto protocollo n. 9342  del 09/12/2021 per l’esame delle istanze pervenute e la 

formulazione delle graduatorie; 

sono presenti: 

• Prof.Giacomo LA MONTAGNA  - DS (con funzione di Presidente); 

•  Docente  Annunziata SCARANO (componente della Commissione giudicatrice); 

• DSGA Serena VITI (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante). 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che è  pervenuta una sola  candidatura  per la figura di Progettista e una sola 

per la figura di Collaudatore. 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la selezione 

di cui all’oggetto: 

 

 Cognome e nome Prot. n. del  

1 BASSI GABRIELE Prot, n.9169 del  02/12/2021 Istanza per Progettista 

2 NOCE Alessandro Prot. n.9252 del 06/12/2021 Istanza  per Collaudatore 

 

La commissione, collegialmente, esamina la domanda presentata per la figura del Progettista, verificando 

quanto dichiarato dal candidato nel modello di autodichiarazione. La commissione ritiene di validarla in quanto 

i titoli in possesso sono congrui rispetto alle esigenze professionali necessarie per svolgere il ruolo richiesto, 

ovvero a ricoprire l’incarico di progettista e passa alla valutazione dei titoli come previsto nel bando:  

 

Titoli 
Criteri Punteggi Massimi 

Attribuibili 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica 

fino a 90: 7 punti 

da 91 a 100: 9 punti 

da 101 a 105: 10 punti 

da 106 a 110: 12 punti 

110 e lode: 15 punti 

12 

Incarichi di 

progettista/collaudatore 
5 punti per incarico 15 
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nell’ambito dei PON-FESR e altri 

progetti di rilevanza Nazionale o 

Regionale (PNSD, POR, ecc.) 

Incarichi connessi con la 

realizzazione del PTOF (Funzione 

Strumentale, coordinatore di 

dipartimento, coordinamento di 

commissioni PTOF, animatore 

digitale, team digitale, 

collaboratore del DS, ecc.) 

3 punti per incarico 9 

Incarichi specifici in commissioni 

acquisti e gare, collaudo, 

discarico/ricognizioni beni, ecc. 

1 punto per incarico 0 

Master/Specializzazioni coerenti 

con l’incarico di 

progettista/collaudatore 

5 punti per titolo 0 

Competenze informatiche 

certificate (ad esempio: ECDL, 

Eipass, Microsoft, ecc.) 

5 punti per certificazione 15 

 Totale punteggio 51 
 

 La Commissione passa poi ad esaminare la candidatura  pervenute per  la figura del Collaudatore . 
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dal  candidato e quella  presente negli atti d’ufficio, la 

commissione ritiene di validarla in quanto i titoli in possesso sono congrui rispetto alle esigenze professionali 

necessarie per svolgere il ruolo richiesto, ovvero a ricoprire l’incarico di  collaudatore e passa alla valutazione  dei titoli 

come previsto nel bando:  

 

Titoli 
Criteri Punteggi Massimi 

Attribuibili 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica 

fino a 90: 7 punti 

da 91 a 100: 9 punti 

da 101 a 105: 10 punti 

da 106 a 110: 12 punti 

110 e lode: 15 punti 

12 

Incarichi di progettista/collaudatore 

nell’ambito dei PON-FESR e altri 

progetti di rilevanza Nazionale o 

Regionale (PNSD, POR, ecc.) 

 

5 punti per incarico 0 

Incarichi connessi con la 

realizzazione del PTOF (Funzione 

Strumentale, coordinatore di 

dipartimento, coordinamento di 

commissioni PTOF, animatore 

digitale, team digitale, collaboratore 

del DS, ecc.) 

 

3 punti per incarico 3 

Incarichi specifici in commissioni 

acquisti e gare, collaudo, 

discarico/ricognizioni beni, ecc. 

1 punto per incarico 0 

Master/Specializzazioni coerenti con 

l’incarico di progettista/collaudatore 

 

5 punti per titolo 0 

Competenze informatiche certificate 

(ad esempio: ECDL, Eipass, 

Microsoft, ecc.) 

5 punti per certificazione 10 

 Totale punteggio 25 

 

 
 



VISTE le risultanze sopra descritte il Dirigente invita a ratificare le relative nomine, sia per la figura del 

Progettista  che per il Collaudatore  anche senza attendere i 10 giorni per i ricorsi essendo  le uniche  

candidature pervenute. 

Alle ore  12.00 la seduta viene tolta.  

Letto, approvato . 
 

I componenti della Commissione: 

Verbalizzante Il DSGA  Serena  VITI          

Docente  Annunziata SCARANO        

            Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Giacomo LA MONTAGNA 

  Firmato digitalmente 
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