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Prot. 5762-IV.2.2 Erice, 14/03/2022

VERBALE ESAME ISTANZE per FORMULAZIONE GRADUATORIA ESPERTI INTERNI
PROGETTISTA e COLLAUDATORÉ Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'orflanizzazione scolastica" -
CUP J59J21008380006 - Avviso 28966 del 06-09-2021.

Addì 14 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 14:50 presso la sede centrale dell'istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n.5747 del 14/03/2022 per la
valutazione delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti interni progettista
e collaudatoré.

Sono presenti:
il Dirigente Scolastico, dott.ssa Margherita Ciotta - presidente;
la prof.ssa Giovanna Nicotra - componente e segretario;
la prof.ssa Maria Anselmo - componente;

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all'avviso indetto con
nota protocollo n. 0005115-IV.2.2 del 07/03/2022

Cognome e Nome

1 Gandolfo Giuseppe Prot. n.0005430-IV.2.2 del 10/03/2022

2 l Bottini Elena Prot. n.0005479-IV.2.2 del 10/03/2022

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all'assegnazione dei
punteggi:

PROGETTISTA
Candidato 1: Bettini Elena

TITOLI di STUDIO PUNTI Punteggio
attribuito dal

candidato

Punteggio della
Commissione

Laurea quinquennale o quadriennale 5
Laurea triennale 3
Dottorato di ricerca/master/corso di perfezionamento 2
Diploma Scuola Secondaria II grado 1 1 1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI
Anni di servizio prestati presso questa Istituzione
scolastica

1 (Max 10
punti)

10 10

Titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di
intervento

3 (Max 15
punti)

15 15

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in
qualità di PROGETTISTA
(valutabile solo se il contratto di lavoro è stato
stipulato con l'istituzione scolastica e non con ditte
fornitrici)

8 per ogni
esperienza

112 112
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Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in
qualità di COLLAUDATORÉ
(valutabile solo se il contratto di lavoro è stato
stipulato con l'istituzione scolastica e non con ditte
fornitrici)

8 per ogni
esperienza

Esperienze professionali esterne a questa istituzione
scolastica inerenti l'incarico da svolgere e la tipologia
di ambiente/risorsa/laboratorio

1 per ogni
esperienza

Corsi di formazione
l'incarico da svolgere

e/o aggiornamento inerenti 1 (Max 10
punti)

10 10

Esperienze scolastiche pregresse nell'ambito di
progetti afferenti allo specifico laboratorio
(responsabili e/o referenti di laboratorio)

8 per ogni
anno

- 42 (progetti)
- 16(esp.
Addestr. uso
attrezzature
- 27 (Uff.
Tecnico)
-120 (resp
lab inf)
- 32 (Team
innov digit)
- 32 (A.D.)
Tot. 269

269

TOTALE 417 417

COLLAUDATORÉ
Candidate 1: Gandolfo Giuseppe

TITOLI di STUDIO PUNTI Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio della
Commissione

Laurea quinquennale o quadriennale 5
Laurea triennale 3
Dottorato di ricerca/master/corso di perfezionamento 2
Diploma Scuola Secondaria II grado 1 1 1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI
Anni di servizio prestati presso questa Istituzione
scolastica

1(Max 10
punti)

3 3

Titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di
intervento

3(Max 15
punti)

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in
qualità di PROGETTISTA
(valutabile solo se il contratto di lavoro è stato
stipulato con l'istituzione scolastica e non con ditte
fornitrici)

8 per ogni
esperienza

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in
qualità di COLLAUDATORÉ
(valutabile solo se il contratto di lavoro è stato
stipulato con l'istituzione scolastica e non con ditte
fornitrici)

8 per ogni
esperienza

Esperienze professionali esterne a questa istituzione
scolastica inerenti l'incarico da svolgere e la tipologia
di ambiente/nsorsa/laboratorio

1 per ogni
esperienza

Corsi di formazione
l'incarico da svolgere

e/o aggiornamento inerenti 1 (Max 10
punti)

Esperienze scolastiche pregresse nell'ambito di
progetti afferenti allo specifico laboratorio
(responsabili e/o referentidi laboratorio)

8 per ogni
anno

TOTALE 4 4
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VISTE le risultanze sopra descritte

la commissione, all'unanimità, formula le seguenti graduatorie:

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA

Prog r. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1 Bettini Elena 417

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORÉ

Prog r. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1 Gandolfo Giuseppe 4

Alle ore 14:20 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

l componenti della Commissione:
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Il Presidente

Il Dirigente Scolastico
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