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AVVISO prot. 

n. 1 esperto Progettista 

 Progetto

                                                        

Il giorno 08 giugno 2016 alle ore 14

composta dal Dirigente Scolastico Prof. Nalbone Giuseppe, dal

dall’ Assistente Fragiacomo Maria Antonia per procedere alla valutazione delle offerte per la selezione di 

n. 1 esperto Progettista interno e n. 1 Esperto Collau

Alla procedura hanno risposto entro il termine prefissato:

 

Progettista: 

Prof. Mai Andrea 

 

Collaudatore: 

Prof. Giacalone Giuseppe 

 

La presentazione delle offerte  è avvenuta entro i termini previsti

documentazione prevista nel bando.

 

PROGETTISTA 

Valutazione Titoli candidato n.1 Prof. MAI Andrea  

 
TITOLI/ESPERIENZA 
Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico)
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
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A9                                                                                Nichelino 08-06

                                                                  

                                                                 All’ Albo on-line 

                                                                                                   Al Sito web 

                                                                                                   Agli Atti 

VERBALE DI VALUTAZIONE 

prot. n. 3303/A9 del 27 aprile  2016 per la selezione di

n. 1 esperto Progettista interno e n. 1 esperto Collaudatore Interno

Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414 

                                                        CUP J16J15001340007 

 

 

4.00 presso l’ufficio di Presidenza si è riunita la Commissi

Prof. Nalbone Giuseppe, dal Docento Bizzotto Lorenzo 

dall’ Assistente Fragiacomo Maria Antonia per procedere alla valutazione delle offerte per la selezione di 

n. 1 esperto Progettista interno e n. 1 Esperto Collaudatore interno 

Alla procedura hanno risposto entro il termine prefissato: 

La presentazione delle offerte  è avvenuta entro i termini previsti e risultano  corredate dalla 

documentazione prevista nel bando. 

Valutazione Titoli candidato n.1 Prof. MAI Andrea   

Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico)  

 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

06-2016 

per la selezione di 

interno e n. 1 esperto Collaudatore Interno 

.00 presso l’ufficio di Presidenza si è riunita la Commissione 

Docento Bizzotto Lorenzo  e  

dall’ Assistente Fragiacomo Maria Antonia per procedere alla valutazione delle offerte per la selezione di 

e risultano  corredate dalla 

PUNTEGGIO 

10 
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9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti 110/lode  
Altra laurea magistrale 
1 punti fino a 95/110 
2 punti da 96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 
Laurea triennale scientifica 
Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso)
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso)
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo)
Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 
punto per anno) 
Certificazioni informatiche (due punti per titolo)
Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
TOTALE Punteggio 

 

COLLAUDATORE 

Valutazione Titoli candidato n.1 Prof. GIACALONE Giuseppe  

 
TITOLI/ESPERIENZA 
Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico)
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti 110/lode  
Altra laurea magistrale 
1 punti fino a 95/110 
2 punti da 96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 
Laurea triennale scientifica 
Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso)
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso)
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo)
Incarico di funzione strumentale nell’ambito 
punto per anno) 
Certificazioni informatiche (due punti per titolo)
Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno)
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Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso) 
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso) 

progetto (1 punto per titolo) 
Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) 
Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno) 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 

Prof. GIACALONE Giuseppe   

Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico) 

secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso) 
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo) 
Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) 
Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno) 
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qual
discente (1 punto per ciascun corso) 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
TOTALE  Punteggio 

   

Si è proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:

 

      PROGETTISTA 

1. Mai Andrea               punti 15

 

     COLLAUDATORE 

      1.  Giacalone Giuseppe    punti 5

 

 

La seduta si chiude alle ore 1
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 

Si è proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito: 

5 

punti 5 

La seduta si chiude alle ore 14.30. 

                                                                                              I componenti della Commissione 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico

                                                                                                Prof. Giuseppe NALBONE
                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

                                                                                                       Il Docente

                                                                                             Prof. Lorenzo BIZZOTTO
                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

                                                                                              L’ Assistente Amministrativa

                                                                                             Maria Antonia FRAGIACOMO
                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                            dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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0 

1 
5 

I componenti della Commissione  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe NALBONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

mma 2 Decreto legislativo 39/1993 

Il Docente 

BIZZOTTO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

L’ Assistente Amministrativa 

Maria Antonia FRAGIACOMO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


