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VERBALE 1 

 
 
VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127“ Imparo con le TIC” 

 

Il giorno 01 del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 13.00, si è riunita la Commissione formata 

dal D.S. Dott.ssa Giuseppa Centamore, dal D.S.G.A  sig.ra Carace Maria Catena e  dall’ins.te Berto 

Giuseppa per l’esame delle istanze pervenute e la valutazione dei curricula per la selezione delle 

figure di 1 Progettista e di 1 Collaudatoreper il PROGETTO 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-127 “ Imparo 

con le TIC” 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuseppa Centamore,, svolge la funzione di 

segretaria l’ins.te Berto Giuseppa. 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute al protocollo della scuola, nei termini previsti 

dall’avviso 

 n°1 richiesta di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
progettista:ins.te Ronsisvalle Maria Letizia 

 n° 1 richieste di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
collaudatore:Ins.te Coco Maria Illuminata. 

 

Si passa all’esame dei titoli per la figura del Progettista.  

La commissione controlla la griglia di valutazione dei punteggi dichiarati dalla candidata e 

conferma il punteggio dichiarato che risulta essere di punti 8 così distribuiti: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio MAX Punti 24 Riser. Alla 
scuola 

Titolo specifico   

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
attinente allo specifico settore ( informatica, 
ingegneria) 

Fino a 110/110……Punti 4 

Lode…………….Punti 2 

/ 
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Diploma di scuola superiore ad indirizzo 

tecnico/informatico (in alternativa alla laurea 

specifica) 

Punti 2 / 

Altri titoli   

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Fino a 110/110.….Punti 3 

Lode……………..Punti 1 

3 

Diploma di scuola superiore Punti 1 per ogni titolo, fino a un 
massimo di 2 punti 

/ 

Master universitari di II livello (60 CFU) e/o corsi 
di specializzazione universitari  inerenti lo 
specifico settore 

Punti 1 per ogni titolo, fino a un 
massimo di 3 punti 

1 

EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 

GLOBAL STANDARD 3  

Punti 1 per ogni certificazione, 

fino a un massimo di 3 punti 

 

Certificazioni informatiche di livello superiore alle 

precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS 

PROGRESSIVE, CISCO) 

 

Punti 2 per ogni certificazione, 

fino a un massimo di 4 punti 

 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali - 
Professionali 

MAX Punti 8  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alle 
TIC, in qualità di discente ( almeno 20 ore) 

Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 4 punti 

 

Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca 
didattica e/o multimediali riconosciuti dal MIUR 

Punti 2 per ogni attività,  fino a 
un massimo di 4 punti 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro MAX Punti 28  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come progettista  in 
progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

/ 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come collaudatore  in 
progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

2 

Partecipazione a corsi di formazione sulle TIC in 
qualitàdi formatore ( almeno 20 ore) 

Punti 2 per ogni corso, fino a un 
massimo di 6 punti 

/ 

Incarichi inerenti PON FSE Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 2 punti 

2 

 

 

Si passa quindi all’esame dei titoli per la figura del Collaudatore. La commissione controlla la 

griglia di valutazione dei punteggi dichiarati dalla candidata e in base all’esame del C.V. attribuisce  

i seguenti  punteggi: 

 

Ins.te.  Coco Maria Illuminata punti 15 così distribuiti: 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio MAX Punti 24 Riser. Alla 

scuola 

     Titolo specifico   

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 

attinente allo specifico settore ( informatica, 
ingegneria) 

Fino a 110/110……Punti 4 

Lode…………….Punti 2 

/ 

Diploma di scuola superiore ad indirizzo 

tecnico/informatico (in alternativa alla laurea 
specifica) 

Punti 2 / 

   Altri titoli   

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Fino a 110/110.….Punti 3 
Lode……………..Punti 1 

/ 

Diploma di scuola superiore  Punti 1 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 2 punti 

/ 

Master universitari di II livello (60 CFU) e/o corsi 

di specializzazione universitari  inerenti lo 
specifico settore 

Punti 1 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 3 punti 

/ 

EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 
MODULI)  IC3 GLOBAL STANDARD 3  

Punti 1 per ogni certificazione, 
fino a un massimo di 3 punti 

/ 

Certificazioni informatiche di livello superiore alle 

precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS 
PROGRESSIVE, CISCO) 
 

Punti 2 per ogni certificazione, 

fino a un massimo di 4 punti 

3 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali - 

Professionali 

MAX Punti 8  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alle 
TIC, in qualitàdi discente ( almeno 20 ore) 

Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 4 punti 

/ 

Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca 
didattica e/o multimediali riconosciuti dal MIUR 

Punti 2 per ogni attività,  fino a 
un massimo di 4 punti 

/ 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro MAX Punti 28  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come progettista  in 

progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

/ 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come collaudatore  in 
progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

/ 

Partecipazione a corsi di formazione sulle TIC in 
qualitàdi formatore ( almeno 20 ore) 

Punti 2 per ogni corso, fino a un 
massimo di 6 punti 

6 

Incarichi inerenti PON FSE Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 2 punti 

6 

 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta. Viene redatto il presente verbale che, letto e 

approvato, viene sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Il Presidente    _______________________________ 

Il Segretario    ________________________________ 

Il DSGA         __________________________________ 
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