
 
 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 

via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO. S. SEVERINO - SA -   089-879155  -  
Fax 089-8201005  - email: saee074003@istruzione.it -  C F  80027650656 

PEC saee074003@pec.istruzione.it 
 
MERCATO SAN SEVERINIO, 15 GIUGNO 2020 

Agli atti  
All’Albo  

Amministrazione Trasparente  
 
OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 pubblico per la realizzazione di 
Smart Class per le scuole del primo ciclo. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 271. 
CUP: H12G20000610007 

CIG PROGETTISTA: Z6B2D11338   CIG COLLAUDATORE: ZB32D113FF 

 
 
Il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 10.00, il dirigente scolastico LAURA TEODOSIO, 
alla presenza dell’assistente amministrativo ANTONIETTA MARIA AMABILE  (che funge da segretario 
della seduta) e della docente GERARDINA COSTABILE, ha dato corso alla procedura di comparazione 
delle candidature pervenute in seguito a bando per il reclutamento di progettista e collaudatore prot. 
n. 1687  del 21/05/2020 per il progetto PON – FESR di cui all’oggetto. 
 

- Preso atto che nei termini di scadenza previsti dal bando (ore 10 del giorno 05/06/2020) sono  
pervenute le candidature di seguito specificate:  
 

PER LA FIGURA DI PROGETTISTA n. 1 candidatura da parte di:  
1) FALIVENE SANDRO acquisita con prot. n. 1815  del 01/06/2020 

 
PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE n. 2 candidature: 
 

1)   D’AMBROSIO SALVATORE acquisita con prot. n. 1877 del 3/06/2020 
2) DUILIO EDOARDO MARIA  acquisita con prot. n. 1876 del 5/06/2020 

 

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:  
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PER LA FIGURA DI PROGETTISTA:  
 

Titolo di accesso 
PUNTI 

FALIVENE 

SANDRO  

Iscrizione Collegio dei Periti Industriali – Sezione Informatica 

5 

5 

IscrizioneOrdinedegliIngegneri  

Assicurazionerischiprofessionali OBBLIGATORIA presente 

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico 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 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI  

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 Punti 6 

ECDL 2 o equivalente 2 punti a certificazione MAX 8 Punti 8 

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….Max 15) MAX 15 Punti 15 

Certificazionilinguistiche   

4 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti 

dal MIUR, di livello almeno C1 
Max 4 punti 

4 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI  

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti didattici e relativi impianti 

presso scuole pubbliche e paritarie 
MAX 50 Punti 

50 

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi impianti 

presso scuole pubbliche e paritarie 
MAX 50 Punti 

50 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici 

attinente alle nuove tecnologie 
MAX 50 Punti 

50 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici 

attinente alle nuove tecnologie indirizzato ai docenti 
MAX 10 Punti 

10 

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 15 Punti 

15 

TOTALE PUNTI   216 

 

PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE:  
 

Titolo di accesso 

PUNTI 

DUILIO 

EDOARDO 

MARIA  

D’AMBROSIO 

SALVATORE 

Iscrizione Collegio dei Periti Industriali – Sezione Informatica 

5 

  

IscrizioneOrdinedegliIngegneri          5 5 

Assicurazionerischiprofessionali OBBLIGATO

RIA 

Presente Presente 

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico 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 

 

- 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 Punti 6 6 

ECDL 2 o equivalente 2 punti a certificazione MAX 8 Punti 8 8 

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….Max 15) MAX 15 Punti 15 - 

Certificazionilinguistiche    

4 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti 

dal MIUR, di livello almeno C1 
Max 4 punti 

4 - 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti didattici e relativi impianti 

presso scuole pubbliche e paritarie 
MAX 50 Punti 

50 25 

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi impianti 

presso scuole pubbliche e paritarie 
MAX 50 Punti 

50 50 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici 

attinente alle nuove tecnologie 
MAX 50 Punti 

50 14 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici 

attinente alle nuove tecnologie indirizzato ai docenti 
MAX 10 Punti 

10 2 

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 15 Punti 

15 15 

TOTALE PUNTI   216 125 

 



Visto l’esito della valutazione delle candidature pervenute si redigono le seguenti graduatorie:  
 
PER LA FIGURA DI PROGETTISTA:  
 

Posizione in graduatoria GENERALITA’  del candidato PUNTEGGIO TOTALE 
 

1 FALIVENE SANDRO  216 

 

 
 
 
PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE:  
 

Posizione in graduatoria GENERALITA’  del candidato PUNTEGGIO TOTALE 
 

1 DUILIO EDOARDO MARIA 216 

 

2 D’AMBROSIO SALVATORE 125 

 

 
 
 
Dall’esame delle suddette graduatoriesi evince che:  
 

1) il candidato FALIVENE SANDRO risulta destinatario di successiva assegnazione dell’incarico di 
progettista per il progetto “SMART CLASS”.  

2) il candidato  DUILIO EDOARDO MARIA risulta destinatario di successiva assegnazione 
dell’incarico di collaudatore per il progetto “SMART CLASS”. 

 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso entro 5 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 11.00 
 

                                                                              Il presidente della commissione  

Il segretario  

 

Antonietta Maria Amabile                                                                    Laura  TEODOSIO 
 
 

Il documento è 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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