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Arluno, 10/03/2022 

 

Protocollo n. 1112/IV.5 

 

Al DSGA Dott.ssa Garofalo 

Alla Professoressa Barbera 

Al sito della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: Verbale  della  Commissione valutazione candidature per Progettista 

rivolto al personale  interno  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital 

Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”  

               CUP: I39J2100 8830006 

 

In data 11/03/2022 alle ore 15.30  presso i locali della scuola secondaria di primo grado 

“G. Marconi”  piazza Europa, 9, Arluno si e’ riunita la commissione per la valutazione 

delle candidature per la selezione di n.1 progettista per le attività previste da ’Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento della 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 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 CUP: I39J2100 8830006  

  

Sono presenti: il DSGA Dott.ssa Garofalo Susi, la prof.ssa Barbera Tiziana e il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Tacchini Cristina. 
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La commissione procede alla valutazione della candidatura pervenuta tramite posta 

elettronica entro il termine fissato alle ore 12 del 7 marzo 2022. Per il profilo di progettista 

e’ pervenuta una sola candidatura da parte della professoressa Maestri. 

La commissione procede quindi con la valutazione delle candidatura come da tabella 

allegata. 

   Al termine della valutazione della candidatura sono assegnati i seguenti punteggi, cosi’ 

come riportati nella tabella sottostante 

 

    

                                        ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato al 
candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio 

Laurea magistrale fino a votazione 90 su 110 
Con votazione da 90 a 100 
Con votazione da 100 a 110 

punti 5 
punti 10 
punti 15 

 

15 

 

15 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 
moduli) 

Punti 1 (si valuta 
un solo titolo) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

5 punti per 
certificazione 
(Max 3 titoli 

valutabili) 

  

Esperienze specifiche 

Esperienze/competenze  pregresse   di   progettazione   
Installazione   di Laboratori informatici e/o attrezzature di 
supporto alla didattica 

10 punti per 
esperienza (Max 

30 punti) 

 

10 

 

10 

  Partecipazione come progettista a progetti  PON/FESRPON 10 punti per 
esperienza (Max 

30 punti) 

 

 

20 

 

 

20 
TOTALI   

45 

 

 

45 

 

La docente professoressa Claudia Maestri e’ designata come progettista per il 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 

DSGA Dott.ssa Garofalo Susi  

 

Prof.ssa Barbera Tiziana  

 

Dirigente scolastico Dott.ssa Tacchini Cristina 

 


