
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

 

 

 All’Albo on line  

Al registro elettronico  

Agli atti 

           

  

Oggetto:Verbale Commissione di valutazione per le istanze ricevute in merito al reclutamento 

di n. 1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore 

 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-99 CUP: I39J22000300006 

 
 

L’anno 2022 il giorno 29 agosto alle ore 14,30 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC Baccio 

da Montelupo, la Commissione all’uopo nominata composta dai Sigg.: 

 - Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto Docente  

- Collaboratrice Ds - Prof.ssa Fabiana Pieraccini 

 - Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino  

Si riunisce per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per affidamento incarico di Progettista 

- Progettista 

- Collaudatore 

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore12:00 del 26 agosto 2022 risultano 

regolarmente pervenute la seguenti candidature:  

 

Prof.ssor Marco Veri candidatura progettista istanza prot n. 8564 del 25 agosto 2022 

 

Tabella di valutazione per Progettista 
 

TITOLO Criteri di Attribuzione del 
Punteggio 

Punteggio Massimo 
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Laurea attinente al progetto le 

azioni da realizzare 

 Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento valida 

fino a 89 .................................... punti 
da 90 a 99 .................................. punti 

da 100 a 104 ........................... punti 

da 105 a 110… ........................ punti 
110 e lode… ............................ punti 

Competenze informatiche 
certificate 

2 punti per ogni 
certificazione 

6 

Master/Specializzazioni/Dottorati/ 
Borse di studio 

3 punti per titolo 9  punti inseriti dal candidato 3 

Per ogni incarico di Progettazione 

nell’ambito dei PON FESR e 
POR 

2 punti per incarico come 

progettista 

10 

Per ogni esperienza nell’ambito 

dei PON FESR/FSE e POR 

(collaudatore, tutor, esperto, 

figura a supporto, valutatore, ecc.) 

1 punto per incarico 10 punti inseriti dal candidato 1 

Per ogni esperienza in qualità di 

membro Commissione Spazi 

d’istituto 

1 punto per incarico 8 punti inseriti dal candidato 5 

Totale punti inseriti dal 

candidato 

 

 9 punti 

Totale punti attribuiti dalla 

Commissione 

 9 punti 

 

Docente Stefania Fulignati candidatura Collaudatore istanza prot. N.8596 del 26 agosto 2022 

 

Tabella di valutazione per Collaudatore 

 

TITOLO Criteri di Attribuzione del 
Punteggio 

Punteggio Massimo 

Laurea attinente al progetto le 

azioni da realizzare 

 Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento valida 

fino a 89 .................................... punti 
da 90 a 99 .................................. punti 

da 100 a 104 ........................... punti 

da 105 a 110… ........................ punti 
110 e lode… ............................ punti 
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Competenze informatiche 
certificate 

2 punti per ogni 
certificazione 

6 

Master/Specializzazioni/Dottorati/ 
Borse di studio 

3 punti per titolo 9  

Per ogni incarico di Progettazione 

nell’ambito dei PON FESR e 
POR 

2 punti per incarico come 

progettista 

10 

Per ogni esperienza nell’ambito 

dei PON FESR/FSE e POR 

(collaudatore, tutor, esperto, 

figura a supporto, valutatore, ecc.) 

1 punto per incarico 10  

Per ogni esperienza in qualità di 
membro Commissione Spazi 

d’istituto 

1 punto per incarico 8 punti inseriti dal candidato 6 

Totale punti inseriti dal 

candidato 

 

 6 punti 

Totale punti attribuiti dalla 

Commissione 

 6 punti 

 

 Dal momento che sull’Avviso di selezione era espressamente indicato che: “L’Istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta 

congrua.” si propone di aggiudicare l’affidamento dell’ incarico a:  

 

Progettista Professor Marco Veri 

 

Collaudatore Docente Stefania Fulignati 

 

 

Alla presente seguirà da parte del Dirigente Scolastico l’affido dell’incarico con gli aventi diritto. Copia 

del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto. La seduta è tolta alle ore 15,30 dopo aver 

redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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