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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI 

SELEZIONE per il reclutamento del collaudatore nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 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 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-

86 Piano 1055978 CUP: G79J21006600006 

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 14:00, presso l’Ufficio del Dirigente scolastico si 

riunisce la commissione nominata con delibera dirigenziale prot. n. 1369 del 22/03/2022, al fine di valutare 

le domande di partecipazione alla selezione per l’affidamento di incarico di collaudatore nell’ambito del 

PROGETTO PON Programma Operativo Nazionale 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 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 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86 Piano 1055978 CUP: G79J21006600006, giusto avviso 

prot. n. 1312/2022, a seguito di intervenuta rinuncia all’incarico pervenuta dal sig. Ricciardi in data 

31/08/2022, prot. n. 333472022; 

Viene esaminata la busta contenente la domanda di partecipazione, pervenuta entro il termine previsto 

tramite posta certificata - prot. 3546 del 06/09/2022.  

La busta contiene: curriculum vitae, domanda di partecipazione, allegato B e certificato di diploma di laurea 

presso l’Università di Torino, copia certificato ECDL di AICA di Acotto Gloriano, assistente tecnico interno 

all’Istituto. La commissione accerta il possesso dei requisiti obbligatori previsti dall’avviso di selezione: laurea 

in economia aziendale V.O. conseguita presso l’università degli Studi di Torino.  

Il punteggio dichiarato dal candidato, contenuto nell’allegato B alla domanda di partecipazione, è così 

riconosciuto:  
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 Punti Punteggio riconosciuto 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento 

attinente all’incarico da ricoprire 

(punti 2 per punteggi fino a 

95; 0,5 punti per ogni voto in 

più e per la lode 

 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento non 

attinente all’incarico da ricoprire 

 

Punti 1 per punteggio fino a 

95, 0.5 per ogni punto in più 

e per la lode 

2 

 

Altri titoli di studio e/o certificazioni 

specifiche afferenti all’intervento 

richiesto (es. altre lauree, master 

di primo e di secondo livello, corsi di 

perfezionamento) 

 

4 per ogni titolo 

 

4 

Certificazione informatica 10 

 

10 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto 

5 per ogni 

esperienza 

 

 

Esperienze documentate di collaudo 

in ambito informatico 

5 per ogni 

esperienza 

 

5 

 

Funzione strumentale e/o referente 

progetto Tecnologie nell’ambito del 

POF presso istituti scolastici 

5 per ogni anno 

 

 

Animatore digitale o altra figura 

prevista dal PNSD 

10  
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Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni 

esperienza 

 

10 

 

 

A questo punto la commissione, trattandosi di domanda unica di partecipazione e non dovendo pertanto 

procedere alla comparazione con altre domande, accertato e valutato il possesso del titolo di studio richiesto 

dall’avviso di selezione e il possesso degli altri titoli ed esperienze 

AFFIDA 

l’incarico di esperto collaudatore nell’ambito del progetto PON Programma Operativo Nazionale 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 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-

86 Piano 1055978 CUP: G79J21006600006 - all’assistente tecnico ACOTTO GLORIANO.  La prestazione sarà 

disciplinata da successivo provvedimento di incarico. 

Il presente verbale viene pubblicato nelle sezioni “Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente” del 

sito web istituzionale.  

Il Presidente – Dirigente scolastico  

prof. Marco Bollettino 

____________________ 

La Direttrice dei servizi generali e amministrativi  

dott.ssa Clelia Polimeno 

_____________________ 

L’Assistente Amministrativa 

Sig.ra Monica Zingale 

_____________________ 

 


