
 

 

 

Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria di Follonica 

Al Sito Web 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute con 

riferimento all’avviso prot. n. 4895 del 04/09/2020 di selezione interna di ESPERTO PROGETTISTA - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - avviso 

M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: Smart Class 

- CUP: G36J20000480007  

- CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020356 

 

Il giorno 14/09/2020 alle ore 14,30 presso i locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Follonica sede di via 

De Gasperi 8, si è insediata la Commissione, regolarmente convocata con decreto prot. 5053 del 14/09/2020, 

per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione all’avviso prot. n. 4895del 04/09/2020 di selezione 

interna di n. 1 (UNO) ESPERTO PROGETTISTA con riferimento al progetto di cui all’oggetto. 

 

Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 

 

• Presidente D.S. Alessandra Marrata 

• Commissario D.S.G.A. Rosita Banducci 

• Commissario Prof. Antonio Fiore 

 

 

VISTO      l’avviso prot. n. 4895 del 04/09/2020 di selezione interna di n. 1 (UNO) ESPERTO   

PROGETTISTA con riferimento al progetto di cui all’oggetto 

 

PRESO ATTO che, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti candidature: 

Rita Celati (prot. n.4992 del 11/09/2020) ovvero è pervenuta una sola candidatura: 

Rita Celati (prot. n.4992 del 11/09/2020) 

 

ACQUISITE   le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rilasciate da tutti i 

componenti la Commissione; 

 

VISTA           la tabella di valutazione dei titoli di all’avviso interno per il reclutamento di un ESPERTO 

PROGETTISTA, 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

procede alla seguente valutazione:  

 Punteggio previsto Punti 



Titoli di Studio e Professionali 

Diploma di Laurea specifico  

(Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 - pt 8  

Votazione 108 a 110/110 - pt 10  

Votazione 110/110 e lode - pt 12  

10 

Laurea triennale specifica/ altro diploma di 

laurea  

(Punteggio non cumulabile con il punto A 

se stessa classe di laurea)  

6   

Diploma di istruzione secondaria di II 

grado specifico  

(non cumulabile con i punti A e B)  

3  3 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’intervento  

(Dottorato di ricerca, Master universitario 

di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu)  

2 (fino a 6 pt)  6 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento  

2 (fino a 4 pt)  4 

Titoli Culturali Specifici  

Competenze informatiche certificate  2 per ogni certificazione  

(fino a 6 pt)  

6 

Partecipazione a corso di formazione 

attinenti la figura richiesta, in qualità di 

discente  

1 pt (max 3 pt)  3 

Frequenza corsi sulla gestione dei PON 

FESR/FSE programmazione 2014-2020*  

1 per ogni corso (max 5 pt)  5 

Titoli di servizio o lavoro  

Attività di formatore per docenti/ATA su 

uso delle nuove tecnologie/piattaforme 

informatiche /applicativi digitali  

5 per ogni esperienza (max 15 pt)  15 

Esperienze pregresse per incarichi esterni 

nel settore ICT  

2 per ogni anno di esperienza (fino a 10)   

Pregresse esperienze di progettista nei 

progetti europei PON FESR/FSE o similari  

5 per ogni esperienza (max 15 pt)  15 

Esperienze nella stesura di avvisi per la 

selezione del personale e per l’acquisizione 

beni e servizi nell’ambito dei progetti 

europei PON FESR/FSE  

3 per ogni esperienza (max 12 pt)  12 

Esperienze di gestione della piattaforma 

GPU nei progetti europei PON FESR/FSE  

3 per ogni esperienza (max 12 pt)  12 

 

Sulla base di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria provvisoria: 

 

TITOLO ESPERTO PROGETTISTA PUNTI 

Codice10.8.6A-FESRPON-TO-

2020356 

Titolo progetto SMART CLASS 

Rita Celati 91 

  

  

 

I lavori si concludono alle ore 11,00 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, nei termini di cui al comma 

7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999 n.275 e ss.mm.ii., vale a dire entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica, 

avvenuta il giorno 17/09/2020. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  



Avverso l’esclusione dalla procedura di selezione è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge. 

 

Follonica 17/09/2020 

 

 

LA COMMISSIONE  

D.S. Alessandra Marrata 

D.S.G.A. Rosita Banducci 

Prof. Antonio Fiore 
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