
 

 

 
Prot. n. 4947 del 18 giugno 2020 

Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Verbale di commissione per la valutazione dei titoli per l'individuazione tra il personale interno di n. l 

figura per lo svolgimento delle attività di progettazione e n.1 figura per le attività di collaudatore e della 

relativa graduatoria di merito, nonché per il reclutamento di Assistenti Amministrativi e/o del DSGA per 

lo svolgimento di attività amministrative connesse allo svolgimento del Progetto FESR Smart Class.  

 

Titolo del progetto: “Notebook X tutti”; 
Codice Progetto: “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-213”; 
CUP: E92G20000690007; 
 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

 

Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 16,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di 

Guidonia Montecelio, si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione 

all’avviso di selezione per individuazione  tra il personale interno di n. l figura per lo svolgimento delle attività di 

progettazione e n.1 figura per le attività di collaudatore e della relativa graduatoria di merito, nonché per il 

reclutamento di Assistenti Amministrativi e/o del DSGA per lo svolgimento di attività amministrative connesse 

allo svolgimento del Progetto FESR Smart Class.  

 

La Commissione è così composta: 

 

MARCO LOMBARDI Dirigente Scolastico Presidente - PRESENTE 

AMALIA DE DOMINICIS Docente - PRESENTE 

SIMONE TANCREDI Docente - PRESENTE 

 

Prima di esaminare le domande, il Presidente acquisisce agli atti le istanze di partecipazione pervenute in relazione 

agli Avvisi di selezione per individuazione del Progettista, Collaudatore e Assistente per il supporto 

amministrativo. 

 

Il Presidente accerta che per la candidatura pervenuta siano presenti la domanda di partecipazione redatta 

conformemente al modello allegato, il curriculum vitae in formato europeo e la dichiarazione di incompatibilità. 

La commissione prende in esame le domande di partecipazione e procede alla valutazione dei titoli 

culturali/professionali posseduti e all’attribuzione dei rispettivi punteggi, in base alla tabella di valutazione di cui 

all’Avviso di selezione che si riporta qui di seguito: 



 

 

 

 

 

Tabella valutazione titoli 
 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente 10 pt 

A.2 Altra laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  7,50 pt 

A.3 Laurea triennale attinente 5 pt 

A.4 Altra laurea triennale 3 pt 

Totale lettera A max pt 10 

B.1 Master I-II livello attinente 2 pt 

B.2 Altro Master I-II livello 1 pt 

Totale lettera B max pt 4 

C.1 Certificazioni informatiche  0,50 pt 

Totale lettera C max pt 1,50 

D.1 Incarico di progettista 5 pt 

D.2 Incarico di collaudatore 5 pt 

D.3 Incarico di Animatore Digitale 2,50 pt 

D.4 Incarico nel Team dell’Innovazione 1,50 pt 

D.5 Docenza in discipline informatiche 1 pt 

Totale lettera D max pt 25 

 

 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

1. Punteggio PROGETTISTA Rampone Giorgio 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente 10 pt 

B.1 Master I-II livello attinente 2 pt 

C.1 Certificazioni informatiche (3) 0,50 pt 

0,50 pt 

0,50 pt 

Totale   Pt 13,50 
 

 

2. Punteggio COLLAUDATORE Baldassarre Alessio 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente 10 pt 

C.1 Certificazioni informatiche (2) 0,50 pt 

0,50 pt 

D.1 Incarico di progettista 5 pt 

D.2 Incarico di collaudatore 5 pt 

D.3 Incarico di Animatore Digitale 2,50 pt 

D.5 Docenza in discipline informatiche 1 pt 

Totale  pt 24,50 
 

 

Non sono pervenute domande per il supporto amministrativo. 

 

La presente graduatoria di merito provvisoria è pubblicata all’Albo e sul sito web dell’istituto; decorso CINQUE 

giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito diventa definitiva.  

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente 

Scolastico, che deve pronunciarsi sullo stesso entro il 26 giugno 2020.  Definiti i ricorsi e/o trascorsi dieci giorni 



 

 

dalla data di pubblicazione, in assenza di ricorsi, la graduatoria di merito diventa definitiva e il Dirigente potrà 

procedere all’attribuzione degli incarichi. 

 

Guidonia Montecelio, 18 giugno 2020 

 

 

FIRME 

 

Marco Lombardi ________________________________  

 

Amalia De Dominicis _________________________________ 

 

Simone Tancredi _____________________________ 

 

                                                                                    

 

 

 

 


