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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N

Via Gramsci,l- 21049 TRADATE

Prot. come da segnatura Tradate, 9 marzo 2022

Oggetto: Verbale di valutazione candidature PERSONALE INTERNOIESTERNOper l'incarico di
Progettista/Collaudatoree PERSONALEINTERNOAmministrativoe Tecnicoper attivitàdi supportoalla
gestione amministrativo-contabileper PON FESR avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 "DigitaI board:
trasformazionedigitalenella didatticae nell'organizzazione".
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-101
CUP: E69J21 00 7970006

In data odierna, alle ore 11.00, nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, il Dirigente
Scolastico e il D.SGA hanno provveduto alla valutazione delle domande di partecipazione alla selezione
di:

N. 1 figura di Esperto Progettista del PON FESR in oggetto, come da bando interno/esterno prot.
n. 881 del 04/03/2022;
N. 1 figura di Esperto Collaudatore del PON FESR in oggetto, come da bando interno/esterno
prot. n. 881 del 04/0312022;
N. 1 figura Assistente Amministrativo e Tecnico, come da bando interno prot. 882 del 04/03/2022;

Il Dirigente Scolastico, Bernasconi Giovanna e il D.SGA Tornabene Calogero, dopo essersi accertati che
a detti bandi di selezione hanno risposto:

• Un solo candidato A.A. Capozzolo Costantino per la posizione di Esperto Progettista e che la sua domanda
di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;

• Un solo candidato per la posizione di Collaudatore Ass. Tecnico De Rosa Umberto e che la domanda di
partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;

• Un solo candidato per la posizione di Ass.te Amm.vo e Tecnico per supporto alla gestione amm.vo
contabile A.T. D'Agosta Francesca e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta
regolarmente e protocollata entro i termini previsti;

dichiarano

ammissibili e valide le tre candidature. Pertanto riferendosi alle tabelle dei titoli previsti nei bandi per il
reclutamento il Dirigente Scolastico e il D.SGA passano all'attribuzione del punteggio da assegnare ai
candidati:
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Esperto Progettista A.A. Capozzolo Costantino

I DESCRIZIONE I CRITERI I PUNTI Il VALUTAZIONE I
Requisito Laurea vecchio ordinamento /Iaurea speciaIistica nuovo
ordinamento, in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, matematica, ingegneria, fisica ecc.) Punti da 10 a

20 Max20 10
110 e lode 20 punti
100-110 15 punti
< 100 10 punti

Master e/o corsi di formazione/specializzazione inerenti allo specifico 1 punto
Max 10settore a titolo

Pregresseesperienze, in qualità di progettista, in progetti FESRo in altri Punti 5

progetti attinenti al settore richiesto per ogni Max 30
esperienza

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e realizzazionedi Punti 2

ambienti digitalijinnovativi per ogni Max20
esperienza

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT,CISCO,ECDL,EUCIP, Punti 5

EIPASS,...) per ogni Max20 5
certificazione

Totale punteggio 15

Collaudatore - Assistente Tecnico De Rosa Umberto

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI I VALUTAZIONE I
Diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in aree
disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(informatica, matematica, ingegneria, fisica ecc.)- punti 10

Punti da 8 a
Max 10Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in aree disciplinari 10

relative allè competenze professionali richieste (informatica,
matematica, ingegneria, fisica ecc.) (non valutato se in possessodel
titolo superiore)- punti 8
Diploma di istruzione secondaria superiore in discipline tecniche e/o

Punti 5 Max5professionali (non valutato se in possessodel titolo superiore) 5
Master e/o corsi di formazione/specializzazione inerenti allo specifico 1 punto

Max 15 11settore a titolo

Pregresseesperienze, in qualità di progettista, in progetti FESRo in Punti 2
per ogni Max 10altri progetti attinenti al settore richiesto

esperienza

Pregresseesperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti 5
per ogni Max30attinenti al settore richiesto

esperienza

Comprovate esperienze/competenze di realizzazionedi ambienti Punti 2
per ogni Max 10 10digita Iili nnovativi esperienza

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT,CISCO,ECDL, Punti 5

EUCIP,EIPASS,...) per ogni Max 20 20
certificazione

Totale punteggio 46



Supporto gestione amministrativo-contabile - Assistente Tecnico D'Agosta Francesca

TABELLA DI VALUTAZIONE Max 50

TIPOLOGIA PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Assistente Amministrativo o Tecnico

certificazioni informatiche attestate con titoli O-nessuna
di studio e/o professionali 5 - per ogni certificazione, per 5

un massimo di 25 punti

incarichi in qualità di assistenza O- nessuno
amministrativa progetti 5 - per ogni incarico, per un 5

massimo di 25 punti

anzianità di servizio con attività nel settore O-nessuna
acquisti/magazzino/inventario 5 - per ogni anno di incarico, 25

per un massimo di 25 punti
Totale punteggio 35

La graduatoria di cui sopra, affissa all'albo in data odierna ha valore di notifica per gli interessati.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12,00

IL D.SGA
Calogero Tornabene

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bernasconi
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Elenco partecipanti alla selezione

Candidature di: PERSONALE INTERNOIESTERNO per l'incarico di Progettista/Collaudatore e
PERSONALE INTERNOAmministrativoe Tecnico per attività di supporto alla gestione amministrativo
contabile per PON FESR avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 "Digitai board: trasformazione digitale
nella didatticae nell'organizzazione".
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-101
CUP: E69J21007970006

Candidature per:

N. 1 figura di Esperto Progettista del PON FESR in oggetto, come da bando interno/esterno prot.
n. 881 del 04/03/2022; I
N. 1 figura di Esperto Collaudatore del PON FESR in oggetto, come da bando interno/esterno
prot. n. 881 del 04/03/2022;
N. 1 figura Assistente Amministrativo e Tecnico, come da bando interno prot. 882 del 04/03/2022;

Termine presentazione candidature: ore 12,00 dell'8 marzo 2022.

Candidature pervenute:

Progettista: Assistente Amministrativo Capozzolo Costantino;
Collaudatore: Assistente Tecnico De Rosa Umberto;
Attività supporto gestione amm.vo-cont.: Assistente tecnico D'Agosta Francesca.
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