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Bollate, 01/07/2022 
      

All’Albo  
Al sito web   

Agli Atti PON  
  

  

Oggetto:  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature 

del personale interno per l’incarico di Progettista e Collaudatore previsto per 

l’attuazione del Progetto PON FSE-FERS 2014-2020 - progetto 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288  
CUP: I29J22000340006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato mediante consultazione on line del 26-
28/01/2022 e ratificato dal Collegio docenti nel verbale n. 6 del 12/05/2022 (Delibera n. 2) 
e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 13 di cui al Verbale n. 5 del 24/05/2022;  

VISTA  la candidatura N. 1076452_00141 del 31/01/2022 - FESR REACT EU – “Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e 
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formazione transizione ecologica;  
VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto;  
VISTI   L’avviso di selezione di personale INTERNO Prot. N. 0002148/U del 22/06/2022 per 

conferimento incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell'ambito del PON-FERS di 
cui all'Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.- Progetto : 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288 

PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna citato, per la figura di Progettista è 
pervenuta la sola candidatura prot. n. 2204/E del 28/06/2022 del prof. Michele Pozzi e per 
la figura di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. n. 22070/E del 29/06/2022  
del prof. Giacomo Giambò e che le domande di partecipazione sono state compilate, 
prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previsti;  

RITENUTA ammissibili e valide sia la candidatura del prof.ssa Tiziana Madaro per la figura di 
Progettista sia la candidatura del prof. Luigi Di Mitri per la figura di Collaudatore;  

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura delle 
graduatorie provvisorie:  

GRADUATORIE PROVVISORIE 
 

PROGETTISTA 

Titoli di Studio 
Auto 

valutazione 

Punti 

attribuiti dalla 

scuola 

 

Max 

Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente o coerente 

l’azione da realizzare 

- fino a 79     …………………………..……               1 punto 

- da 80 a 89 …………………………………               2 punti 

- da 90 a 99 …………………………………               3 punti 

- da 100 a 105 ………………………….……              4 punti 

- da 106 a 109 ………………………………              5 punti 

- 110 …………………………………………              6 punti 

- 110 e lode …………………………………               8 punti 

 

Rif. CV N°: 2.2 

p.ti: 8 

8 

 

Max punti 

10 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare  
- fino a 79     …………………………. ……               3 punti 

- da 80 a 89 …………………………………               4 punti 

- da 90 a 99 …………………………………               5 punti 

- da 100 a 105 ……………………… ………          .    6 punti 

- da 106 a 109 ………………………………              7 punti 

- 110 …………………………………………              8 punti 

- 110 e lode …………………………………             10 punti 

 

 

 

Rif. CV N°: 2.4 

p.ti:6 
6 

 

 

Max punti 

8 

Seconda laurea (attinente al progetto) 

- fino a 89 ………………………………………..….   .... 1 punto 

- da 90 a 105 …………………………………….….   ...... 2 punti 

- da 106 a 109 ……………………………………….   ..... 3 punti 

- 110 ………………………………………..……….   .......... 4 punti 

- 110 e lode ………………………………………….   ...... 5 punti 

 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

 
Max punti 

5 
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DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   

(Coerente con il profilo richiesto)   
Rif. CV N°: 2.4 

p.ti: 3 
3 

Max punti 

3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 

profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

 

Max punti 

3 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun  

master) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

9 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo ( 5 punti per 

ciascuna dottorato) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

15 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 

candida  min. 50 ore (1 per ciascun corso) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo 

per cui si candida 

  Rif. CV N°: 1.6 

p.ti: 2 
2 

Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

2 

Titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 Max punti 

5 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max 

punto 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 

3 

Iscrizione all’Albo professionale Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

Punto 3 

Esperienze professionali    

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore 

*, in progetti PON FESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per 

ogni esperienza) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:…….  

 

Max 10 

punti 

Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di 

gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 

 

Max 15 

punti 

TOTALE PUNTEGGIO 19 19 
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COLLAUDATORE 

Titoli di Studio 
Auto 

valutazione 

Punti 

attribuiti dalla 

scuola 

 

Max 

Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente o coerente 

l’azione da realizzare 

- fino a 79     …………………………..……               1 punto 

- da 80 a 89 …………………………………               2 punti 

- da 90 a 99 …………………………………               3 punti 

- da 100 a 105 ………………………….……              4 punti 

- da 106 a 109 ………………………………              5 punti 

- 110 …………………………………………              6 punti 

- 110 e lode …………………………………               8 punti 

 

Rif. CV N°: 2.2 

p.ti: 5 

5 

 

Max punti 

10 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare  
- fino a 79     …………………………. ……               3 punti 

- da 80 a 89 …………………………………               4 punti 

- da 90 a 99 …………………………………               5 punti 

- da 100 a 105 ……………………… ………          .    6 punti 

- da 106 a 109 ………………………………              7 punti 

- 110 …………………………………………              8 punti 

- 110 e lode …………………………………             10 punti 

 

 

 

Rif. CV N°: 2.4 

p.ti:6 
6 

 

 

Max punti 

8 

Seconda laurea (attinente al progetto) 

- fino a 89 ………………………………………..….   .... 1 punto 

- da 90 a 105 …………………………………….….   ...... 2 punti 

- da 106 a 109 ……………………………………….   ..... 3 punti 

- 110 ………………………………………..……….   .......... 4 punti 

- 110 e lode ………………………………………….   ...... 5 punti 

 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 
 

 
Max punti 

5 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   

(Coerente con il profilo richiesto)   
Rif. CV N°: 2.5 

p.ti: 3 
0 

Max punti 

3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 

profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max punti 

3 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun  

master) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

9 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo ( 5 punti per 

ciascuna dottorato) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

15 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 

candida  min. 50 ore (1 per ciascun corso) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo 

per cui si candida 

  Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

2 

Titoli culturali specifici    
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Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 
Max punti 

5 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 
Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max 

punto 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Max punti 

3 

Iscrizione all’Albo professionale Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

 Punto 3 

Esperienze professionali    

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore 

*, in progetti PON FESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per 

ogni esperienza) 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max 10 

punti 

Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di 

gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 

Rif. CV N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max 15 

punti 

TOTALE PUNTEGGIO 14 11 
 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107  

VISTO  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020;  

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida;  

CONSIDERATO che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine 
di assumere l’incarico richiesto;  

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

    
ATTESTA  

 
 di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei 
candidati   per la figura del Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle 
rispettive graduatorie provvisorie.  
  
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

    Il Dirigente Scolastico  
                  Dr. Salvatore Biondo 
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