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Oggetto: Graduatoria provvisoria selezione figure professionali progettista e collaudatore. 

- 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”. Avviso prot. 4878 

del 17/04/2020. 

CUP: J25E20000300008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per le 

figure di progettista e collaudatore del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-376:  

Prot. 5839 del 01.10.2020 

 

PUBBLICA 
 

 
la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’ incarico di cui all’oggetto 
 

 

 

                         PROGETTISTA 

 
 Da compilare a cura 

del candidato 

VOLPE TIZIANA 

Da compilare a cura 
della commissione 

Titoli culturali:   

12 

 

12 Laurea Vecchio ordinamento 12 punti 

Laurea Triennale 7 punti 

Laurea Specialistica 5 punti 

Diploma di scuola media 

superiore (non si valuta) 

5 punti   

Seconda laurea 

(quadriennale/triennale) 

6 punti   

Dottorato 3 punti   
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Master 1° Livello 1 punto   

Master 1500 ore 2 punti   

Master 3000 ore 4 punti   

Diploma di Specializzazione 2 punti 2 2 

Anzianità di servizio nella 
scuola 

2 punti per anno (max 
10 punti) 

10 10 

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come 

facilitatore/valutatore 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 

  

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come esperto 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 

  

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come tutor 

1 punto per incarico 

(max 6 punti) 
3 3 

Conoscenza dell’uso delle 

ICT della piattaforma 

Ministeriale PON e certificazioni 

riconosciute Miur. 

2 punti per 

certificazione 

riconosciute dal MIUR 

(massimo 3 titoli) 

 

2 

 

2 

Coerenza del curriculum 

personale con le 

caratteristiche del 

progetto 

Fino ad un massimo di 

punti 10(a discrezione 

del DS) 

 

 

 

8 

TOTALE 29 37 

 

 

1. Volpe Tiziana classificato con punti 37 

 

 
                         COLLAUDATORE 

 
 Da compilare a cura 

del candidato 

NUNZIATA 
MARIA ANNA 

Da compilare a cura 
della commissione 

Titoli culturali:   

12 

 

12 Laurea Vecchio ordinamento 12 punti 

Laurea Triennale 7 punti 

Laurea Specialistica 5 punti 

Diploma di scuola media 

superiore (non si valuta) 

5 punti   

Seconda laurea 

(quadriennale/triennale) 

6 punti   

Dottorato 3 punti   

Master 1° Livello 1 punto 1 1 

Master 1500 ore 2 punti 2 2 

Master 3000 ore 4 punti   

Diploma di Specializzazione 2 punti 2 2 

Anzianità di servizio nella 
scuola 

2 punti per anno (max 
10 punti) 

10 10 



 
 

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come 

facilitatore/valutatore 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 

 

2 

 

2 

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come esperto 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 

  

Precedenti partecipazioni a 

progetti PON come tutor 

1 punto per incarico 

(max 6 punti) 
1 1 

Conoscenza dell’uso delle 

ICT della piattaforma 

Ministeriale PON e certificazioni 

riconosciute Miur. 

2 punti per 

certificazione 

riconosciute dal MIUR 

(massimo 3 titoli) 

 

2 

 

2 

Coerenza del curriculum 

personale con le 

caratteristiche del 

progetto 

Fino ad un massimo di 

punti 10(a discrezione 

del DS) 

 

 

 

8 

TOTALE 32 40 

 

 

1. Nunziata Maria Anna classificato con punti 40 

 
Avverso la graduatoria provvisoria così redatta è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico 
entro sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo della scuola e sul sito web 
dell’istituto www.istitutodavinostriano.edu.it (sezione progetti  PON 2014-2020). Trascorso tale 
termine il presente atto diventa definitivo. 
 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa FORTUNATA SALERNO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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