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Al Sito web della scuola
All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente

Alla DSGA
Verbale Commissione di valutazione per le istanze ricevute in merito al reclutamento di un

esperto collaudatore

FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia
Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”.
Candidatura CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131.

L’anno 2023 il giorno 22 febbraio 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
- Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino
- Aa - Sign.ra Irina Covaliu
Si riunisce per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per affidamento incarico di:
- Collaudatore
Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 12:00 del 20 febbraio 2023
risultano regolarmente pervenute le seguenti candidature:

Sandro Cecchi
Ingegnere dell’Informazione

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
con punteggio ottenuto per autovalutazione e punteggio commissione

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per
incarico di Progettista/Collaudatore Punteggio Autovalutazione Punteggio

Commissione
1) Laurea specialistica o quinquennale
attinente l’incarico* 15

2) Laurea triennale attinente
l’incarico* 10 10 10
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3)- Diploma coerente con l’incarico* 5
4)-Diploma abilitante all’insegnamento 2
5)- Esperienze pregresse in ambito PON-
POR-PNSD della gestione piattaforma on line

1 per anno
(max 5p)

5 5

6)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
docente –almeno 25 ore-

2 per corso
(max 6 p)

7)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
discente –almeno 25 ore-

1 per corso
(max 4 p)

3 3

8)- Esperienze nel settore delle discipline
tecniche o connesse all’uso delle TIC

1 per anno
(max 5p)

5 5

9)- Titoli di specializzazione informatica
(EDCL e simili)

2 per titolo
(max 6p)

6 6

10)-Esperienze pregresse di
progettazione/collaudo reti/laboratori/spazi
attrezzati con tecnologie e arredi

3 per
esperienza
(max 15p)

15 15

TOTALI 44 44

Dal momento che sull’Avviso di selezione era espressamente indicato che:
La scuola si riserva di procedere ad incarico anche in presenza di unica candidatura valida purché
pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione, viene nominato collaudatore il dottor Sandro
Cecchi, unico esperto ad aver presentato istanza.
Alla presente seguirà la firma del contratto di prestazione occasionale come previsto per gli esperti
esterni.
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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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