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Oggetto:Verbale della Commissione giudicatrice per valutazione domanda per il 

conferimento incarico di COLLAUDATORE interno all'Istituto -Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 
realizzazione del progetto FESR riguardante “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 DEL 
PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - CODICE  CUP : E92G20000680007  

 

Il giorno UNDICI  dell’anno  2020, alle ore 12,00, nell’Ufficio del dirigente scolastico  di questa Istituzione 
Scolastica, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
alla selezione di 1 (uno) Collaudatore  interno come da avviso  interno, prot. 1516/08  del 27/05/2020.- .  

   La Commissione è composta  dalla dirigente scolastica  Dott.ssa Criscuolo  Maria che la presiede,  dalla 
DSGA Dott.ssa   Santorelli Corinna e dall’assistente amministrativa  sig. Romano Pellegrina ; tale riunione 
è finalizzata alla valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di Collaudatore interno da 
utilizzare per la realizzazione del progetto "SMART CLASS" per le scuole del primo ciclo. CODICE - 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298                 . 
All’avviso di selezione ha risposto un solo candidato, il docente BERNARDO NICOLA , in qualità di 
COLLAUDATORE. La  domanda di partecipazione è stata  compilata e presentata entro i termini previsti 
e la commissione  dichiara ammissibile e valida la candidatura. 
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa all’art. 4 del  Bando interno per il 
reclutamento di un collaudatore , la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al 
candidato.  

Titoli culturali   Punti Max  Codice 

Laurea con votazione 101 a 110 e lode – Punti 10  
Punti 10 

C1 
Laurea con votazione fino a 100  – Punti 8  
Laurea attinente alla tematica del Progetto – Punti 5  Punti 5 C2 
Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare 
Punti 02 cad (max 3);  

Punti 06 C3 

Corsi di perfezionamento documentabili di durata almeno annuale coerenti con 
l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3);  

Punti 06 C4 

Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3)  Punti 06 C5 
Partecipazione a corsi di formazione (min 25 ore) coerenti con l’attività/progetto 
da realizzare Punti 01 cad.  (max 3);  

Punti 03 C6 

 
 

 



 
 

Titoli professionali  

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti lo specifico 
laboratorio (responsabili e/o referenti dei laboratori. Punti  2 cad (max 5) 

10 C7 

Incarichi di progettista in POR – PON. Punti  4 cad (max 5) Punti 20 C8 

Incarichi di collaudatore in POR – PON. Punti 3 cad (max 5) Punti 15 C9 

 

Di seguito si riporta la graduatorie provvisoria con i punteggi riportati dal candidato. Trascorsi 
CINQUE giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi, la stessa si intende definitiva. 

 
 

                                                                          COLLAUDATORE   – SMART CLASS  TOTALE  

                                                                                   TITOLI     CULTURALI   TITOLI  PROFESSIONALI  

        CANDIDATO     
C1 

C
2 

C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
 
 

BERNARDO   NICOLA   10 // 2 // 2 1 2 // // 17 

                                       
                            COLLAUDATORE  :  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                La Dirigente  

                                                                                                              Dott.ssa Criscuolo  Maria   
 

   Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del     
       D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e      
       conservato presso IC  Visciano-Camposano in conformità  
          alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 
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