
 

 

 
 
 
 
 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 
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Fax 089-8201005  - email: saee074003@istruzione.it -  C F  80027650656 

PEC saee074003@pec.istruzione.it  
 

Agli atti  
All’Albo  

Amministrazione Trasparente  
 
OGGETTO: GRADUATORIA  RECLUTAMENTO ESPERTO  ESTERNO PROGETTISTA “ATELIER CREATIVI” 
avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016  
CIG Z6E207A446    CUP H19G16000360001 
 
Il giorno 15 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 10.00, il dirigente scolastico LAURA 
TEODOSIO, alla presenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi CARLO DI PALMA (che 
funge da segretario della seduta) e dell’assistente amministrativo ROBERTO PELLEGRINO, ha dato corso 
alla procedura di comparazione delle candidature pervenute in seguito a bando per il reclutamento 
esperto  esterno progettista “Atelier creativi” di cui al prot. n. 2971 del 26/10/2017. 

- Preso atto che nei termini di scadenza previsti dal bando (ore 12 del giorno 10/11/2017) sono 
pervenute n. 2 candidature per la figura di cui all’oggetto, di seguito specificate:  

1) FALIVENE SANDRO acquisita con prot. n. 3007 del 30/10/2017 
2) BARRELLA PIERO acquisita con prot. n. 3180 del 10/11/2017; 
- Valutato che i curricula contengono indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali possedute e sono  coerenti con le azioni previste nel bando si procede alla 
comparazione dei curriculum e alla valutazione dei titoli dichiarati, secondo la seguente tabella:  

 

Titolo di accesso PUNTI 
 Falivene 

Sandro  

Barrella Piero  

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 
Informatica e/o Ingegneria Informatica  + 3 anni di esperienza 
nel settore informatico come Libero Professionista e/o 
dipendente 

5 

 5 

Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 
5 anni di esperienza nel settore informatico come Libero 
Professionista e/o dipendente  

  

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 10 
anni di esperienza nel settore informatico come Libero 
Professionista e/o dipendente 

5  

Master e/o Corsi di specializzazione tenuti da 
università 

PUNTI 
  

Master e/o Corso di specializzazione della durata 
minima di 1 anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  
Informatica e/o le TIC applicate alla didattica  (si valuta 
un solo titolo) 

3 

3 3 

2 punti per ogni corso annuale di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale (1.500 ore – 60 Crediti 
Formativi Universitari) 

MAX 4 
punti 

4 2 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   
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2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 
punti  

6 6 

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, 
ecc….Max 20) 

MAX 20 
Punti 

20 20 

Certificazioni linguistiche    

3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata 
da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2 

Max 6 
punti 

6 3 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici 
(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 
Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di 
sistema 

MAX 10  
Punti 

10 10 

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti 
didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 40 
Punti 

40 30 

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e 
relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 40 
Punti 

40 23 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in 
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie 

MAX 40 
Punti 

40 13 

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza, svolto come Libero Professionista (PARTITA IVA) 
o alle dipendenze di aziende del settore informatico 

MAX 5 
Punti 

5 5 

1 Punto per ogni incarico svolto presso questa 
amministrazione valutato positivamente  

MAX 3 
Punti 

3 - 

Totale  PUNTEGGIO   182 120 

 
 
Visto l’esito della valutazione delle candidature pervenute si redige la seguente graduatoria:  
 

Posizione in graduatoria GENERALITA’  del 
candidato 

PUNTEGGIO TOTALE  

1 FALIVENE SANDRO  182 

2 BARRELLA PIERO 120 

 
Dall’esame della suddetta graduatoria provvisoria si evince che il sig. FALIVENE SANDRO risulta 
destinatario di successiva assegnazione dell’incarico di progettista per il progetto “Atelier creativi”.  
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 
termine senza che siano stati presentati reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà 
all’affidamento dell’incarico.   
La riunione ha termine alle ore 11.30 
                                                                                 

                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                             Dott.ssa  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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