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PROGETTO FINANZIATOCON I FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE- CON L’EUROPA INVESTIAMO 

NEL VOSTRO FUTURO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020,  2014IT05M2OP001  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 37944 del 12/12/2017  

Sotto azione  10.8.1B1 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 

Titolo del progetto: “Robotics laboratory for STEM” 

C.U.P D28G18000060007 

 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 

 
 
 
 

 
Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice per reclutamento Esperto Progettista ed Esperto 
Collaudatore  “Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot.37944 del 12/12/2017 -  Progetto 
“Robotics laboratory for STEM” Codice Identificativo Progetto:– FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74)- CUP D28G18000060007 
 

 

In data odierna, alle ore 14,00 nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice nominato con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2519/U del 05/06/2018 

per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto Progettista e di 1 (uno)  

Esperto Collaudatore del PON FESR in oggetto, come da Bando interno, prot.  n. 2387/U del 28/05/2018 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Nunzia Silvestri è composta dal prof. 

Carbotta Mario e dal D.S.G.A. dell’Istituto Rag. Vincenzo Acquaviti. 

La commissione, dopo aver accertato che a detto Bando di selezione ha risposto un solo candidato, il 

prof. Rana Saverio, per l’incarico di Esperto Progettista e un solo candidato prof. Princigalli Giovanni per 

l’incarico di Esperto  Collaudatore e che le domande di partecipazione sono state prodotte regolarmente e 

protocollate entro i termini previsti, dichiara ammissibili e valide le candidature. 

Pertanto, in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli espressa nell’avviso per la selezione di 

Responsabile di progettazione e di Esperto Collaudatore per il progetto “Robotics laboratory for STEM” la 

Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati. 

 

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria

Prot. 0002531/U del 06/06/2018 16:00:00Progetti e materiali didattici



Tale punteggio, per il prof. Rana S. viene così attribuito: 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SELEZIONE Progettista/Collaudatore   

Titoli  di Studio  
Inserire  
punteggio 

Riservato 
commissione  

1. Laurea specialistica in discipline scientifiche (3+2) o vecchio 
ordinamento  in discipline scientifiche  Punti 5 5  

2.Laurea in altre discipline 
Punti 2 /  

3.Dottorato di Ricerca:  
(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica 
professionalità, punti 2 se non attinente alla specifica professionalità) 

Punti 3 /  

4.Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 
60 crediti) coerente con la professionalità richiesta; 
(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2 /  

5.Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico 
con la professionalità richiesta; 
(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2 /  

Altri Titoli  Culturali - Professionali    

6.Competenze informatiche certificate (punti 1 per ogni ceritficazione) 
Max 

Punti 3 
3  

7. Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in  
qualità di discente 
(1 punto per ciascun corso)  

Max 
Punti 3 

2  

Titoli  di  Servizio o Lavoro    

8.Docenza, progettazione PON FESR;    
(punti 3 per ogni corso) (per l’esperienza con il Liceo il punteggio è 
raddoppiato) (5 FESR ) 

Nessun 
Max 
 

15  

9. Corsi di formazione specifici di tipo informatico o di TLC  
  (1 punto per corso)  
 

Max 5 
punti 

5  



Per il prof. Princigalli G. il punteggio viene così attribuito: 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SELEZIONE Progettista/Collaudatore   

Titoli  di Studio  
Inserire  
punteggio 

Riservato 
commissione  

1. Laurea specialistica in discipline scientifiche (3+2) o vecchio 
ordinamento  in discipline scientifiche  Punti 5 5  

2.Laurea in altre discipline 
Punti 2 /  

3.Dottorato di Ricerca:  
(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica 
professionalità, punti 2 se non attinente alla specifica professionalità) 

Punti 3 /  

4.Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 
60 crediti) coerente con la professionalità richiesta; 
(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2 /  

5.Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico 
con la professionalità richiesta; 
(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2 /  

Altri Titoli  Culturali - Professionali    

6.Competenze informatiche certificate (punti 1 per ogni certificazione) 
Max 

Punti 3 
/  

7. Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in  
qualità di discente 
(1 punto per ciascun corso)  

Max 
Punti 3 

/  

Titoli  di  Servizio o Lavoro    

8.Docenza, progettazione PON FESR;    
(punti 3 per ogni corso) (per l’esperienza con il Liceo il punteggio è 
raddoppiato) 

Nessun 
Max 
 

/  

9. Corsi di formazione specifici di tipo informatico o di TLC  
  (1 punto per corso)  
 

Max 5 
punti 

/  

 
Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase di 
individuazione e  incarico di Esperto Progettista e di Esperto Collaudatore con atto di nomina. 

 
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 14.30. 
La Commissione Giudicatrice 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri  
_______________________ 

 
   Prof. Mario Carbotta  

________________________ 
 

Il D.S.G.A.  
Rag. Vincenzo Acquaviti 
_______________________ 


