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OGGETTO: Verbale Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 
PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
 

PROGETTO  SMART CLASS CARMAGNOLA 2 – codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-141  
CUP: I42G20000620007  
 
Il giorno 25/06/2020 alle ore 10 il Dirigente Scolastico, presso l’Ufficio di Presidenza, procede all’esame delle 

candidature e alla comparazione dei curricula per attività di progettista e di collaudatore PROGETTO  SMART 
CLASS CARMAGNOLA 2 – codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-141  CUP: I42G20000620007  
 
L’Avviso di selezione fissava le modalità delle candidature e poneva quale termine ultimo per la loro 
presentazione le ore 23.59 del 23.06.2020.  
 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Avviso sono pervenute le candidature dei sotto elencati esperti: 

1. Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative  - Reveruzzi Maria Prot. 
n° 4140/AFp del 23/06/2020 

2. Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative - Musarra Frannando 
Giuseppe Prot. n. 3964/AFp del 22/06/2020 

 
Procede all’esame dell’istanza per Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche 
innovative.  
L’istanza comprende i seguenti documenti:  

1. modello A debitamente compilato e firmato  
2. allegato B – autovalutazione titoli debitamente compilato e firmato 
3. curriculum redatto secondo il modello europeo debitamente firmato 
4. un documento di identità in corso di validità 

Risulta, pertanto, completa.  
Procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi 

 
CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

DA COMPILARE A 
CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione inferiore a 100 

Punti 6   





Diploma Tecnico (in caso di mancanza di 
Laurea) 

Punti 4 4 4 

Corsi di specializzazione a cui si è 
partecipato in materie inerenti al bando  

Punti 1  
(per corso) 

 Max 5 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: 
AICA, Microsoft, Cisco, Certipass 

Punti 2  
(per 

certificazioni) 
Max 12 

  

Progettazioni di laboratori digitali e/o 
impianti di rete in ambito scolastico 

Punti 2  
(per ogni 

progettazione/c
ollaudo)  
Max 60 

  

 

Graduatoria Progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative  
1. Reveruzzi Maria  – punti 4 

 
Essendo pervenuta un’unica candidatura per l’attività di PROGETTISTA, viene individuato come esperto 
Progettista la sig.ra Reveruzzi Maria.  

 
Procede all’esame dell’istanza per Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative  
L’istanza comprende i seguenti documenti: 

1. modello A debitamente compilato e firmato  
2. allegato B – autovalutazione titoli debitamente compilato e firmato 
3. curriculum redatto secondo il modello europeo debitamente firmato 
4. un documento di identità in corso di validità 

Risulta, pertanto, completa.  
Procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi 

 
CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

DA COMPILARE 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando 
con Lode 

Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione inferiore a 100 

Punti 6   

Diploma Tecnico (in caso di 
mancanza di Laurea) 

Punti 4   

Corsi di specializzazione a cui si è 
partecipato in materie inerenti al 
bando  

Punti 1  
(per corso) 

 Max 5 

  

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA, Microsoft, 
Cisco, Certipass 

Punti 2  
(per certificazioni) 

Max 12 

4 4 

Progettazioni di laboratori digitali 
e/o impianti di rete in ambito 
scolastico 

Punti 2  
(per ogni 

progettazione/collaudo)  
Max 60 
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Graduatoria Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative  

1. Musarra Frannando Giuseppe – punti 4 
 

Essendo pervenuta un’unica candidatura per l’attività di collaudatore, viene individuato come esperto 
collaudatore il sig. Musarra Frannando Giuseppe.  
 
Le operazioni terminano alle ore 11.00. 
 
Il presente atto viene pubblicato all’albo istituzionale. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Maria Grazie GOSSO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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