
VERBALE  

Valutazione per reclutamento esperti per Progetto PON 10.8.6A e 10.8.6C 

Il giorno 30 giugno alle ore 10:00, in modalità telematica attraverso piattaforma Google 

Meet (https://meet.google.com/srg-kiuq-gzy), si è riunita la Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute nell’ambito del PON 10.8.6A e 10.8.6C 2020, 

composta da Maria Vittoria Serru dirigente scolastica (con funzione di Presidente), Daniela 

Di Lorenzo docente (Componente della Commissione giudicatrice), Lorenza Di Martino 

docente (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario 

verbalizzante), per discutere i seguenti punti all’ O.d.G.:  

1. valutazione delle candidature per N° 1 esperto collaudatore; 

2. valutazione delle candidature per N° 1 esperto progettista;  

3. indicazione dei nominativi del collaudatore e del progettista selezionati. 

1. Valutazione delle candidature per N° 1 esperto collaudatore 

Vengono prese in esame le candidature, 3,  trasmesse tramite email, entro i termini del 

bando, dai seguenti docenti: 

1. Ambrogio Morrone  

2. Elisabetta Paoletti  

3. Giuseppe Tomaselli  

La Commissione condivide la tabella di valutazione e i criteri stabiliti per assegnare il 

relativo punteggio ai candidati sopraelencati. Si procede nel valutare il CV e le esperienze 

formative e lavorative di ciascun candidato a cui viene attribuito il punteggio di cui al bando 

CANDIDATURE 

COLLAUDATORE 

Punteggio 

massimo Morrone Paoletti Tomaselli 

Diploma di Laurea in aree 

disciplinari relative alle 

competenze professionali 

richieste (informatica, ingegneria, 

matematica, fisica, architettura) 

p. 20 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Altra Laurea p. 10 10 10 10 

Competenze informatiche 

certificate (ECDL, EIPASS e 

altre certificazioni informatiche) 

5 punti per ogni certificazione per 

un massimo di 10 punti 

 

 max p. 10 

 

10 

 

/ 

 

5 

Incarichi di Progettazione o 

collaudo in precedenti PON 

FESR – componente del Team 

PNSD (5 punti per ogni incarico 

 max p. 20 

 

/ 

 

/ 

 

10 

TOTALE COMPLESSIVO 

(Somma dei 4 Totali parziali) 
 

 

20 

 

10 

 

25 
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Dopo le procedure di valutazione e attribuzione dei punteggi ai rispettivi candidati, viene 

indicato come Esperto Collaudatore Giuseppe Tomaselli con 25 punti. 

2.Valutazione delle candidature per N° 1 esperto progettista 

Per il secondo punto, la Commissione prende in esame l’unica  candidatura pervenuta,  

trasmesse tramite email, entro i termini del bando, dall’Ass.te Amm.vo Salvatore Vivenzio: 

La Commissione valuta il CV, le competenze ed esperienze del candidato, per l’ 

attribuzione del punteggio. Al candidato Vivenzio Salvatore sono stati attribuiti 25 punti, 

pertanto risulta essere l’assegnatario della posizione richiesta: Esperto Progettista. 

CANDIDATURE 

PROGETTISTA 

Punteggio 

massimo Vivenzio 

Diploma di Laurea in aree 

disciplinari relative alle 

competenze professionali 

richieste (informatica, ingegneria, 

matematica, fisica, architettura) 

p. 20 

 

20 

Altra Laurea p. 10 / 

Competenze informatiche 

certificate (ECDL, EIPASS e 

altre certificazioni informatiche) 

5 punti per ogni certificazione per 

un massimo di 10 punti 

 

 max p. 10 

 

5 

Incarichi di Progettazione o 

collaudo in precedenti PON 

FESR – componente del Team 

PNSD (5 punti per ogni incarico 

 max p. 20 

 

/ 

TOTALE COMPLESSIVO 

(Somma dei 4 Totali parziali) 
 

 

25 

 

3.Indicazione dei nominativi del collaudatore e del progettista selezionati 

Concluse le operazioni di valutazione risulta quanto segue: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO  

Giuseppe Tomaselli  25 punti Collaudatore 

Vivenzio Salvatore 25 punti Progettista 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

La segretaria                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Lorenza Di Martino                                                                          Maria Vittoria Serru 

 




