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Oggetto:  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 - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

Sottoazion
e 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 
Autorizzat

o 
forniture 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

419 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e della organizzazione 

scolastica 

 
81.714,22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE  le candidature per il reclutamento di esperto progettista / collaudatore presentate dal personale interno:   

• PROT n. 402 del 20/01/2022 docente VITAGLIANO STENDARDO MARIA ELENA  

• PROT n. 562 del 27/01/2022 docente  MASCIOCCHI MONICA  

VISTE   le candidature per il reclutamento di esperto progettista / collaudatore presentate da personale esterno: 

• PROTT.  nn. 710 e 711 del 01/02/2022 docente CAMBRIA LUCA  

CONSIDERATO che la valutazione dei titoli è la medesima per entrambe le figure di esperto; 

CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto 
interno/esterno di progettista/collaudatore, viene data priorità alla formulazione della graduatoria delle 
candidature presentate dagli esperti interni; 

ANALIZZATI i titoli, le competenze e le esperienze dichiarati dalle docenti candidate interne; 
 

PREDISPONE 
la seguente tabella DI VALUTAZIONE – GRADUATORIA 

 ESPERTO INTERNO progettista / collaudatore per il FESRPON in oggetto 
 

 TITOLI PUNTI Punti assegnati  

   Vitagliano  Masciocchi  

1 Laurea specifica 10 0 0 

2 Diploma specifico II grado (valutato solo per professionalità con 
competenze specifiche - non cumulabile con punti della laurea) 

5 0 0 

3 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente 
all’intervento 

4 0 0 

4 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, 
patente informatica, ecc. coerenti con la tipologia d’intervento (2 
punti per ogni titolo) 

max 10 4 2 

5 Esperienza lavorativa specifica nel settore  5 
(per ogni anno) 

35 35 

6 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia 
di intervento 

5 
(per ogni anno) 

35 35 

7 Esperienze pregresse nella gestione del PON 4   4    0 
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Dall’analisi dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate e dichiarate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi indicati nell’avviso e rilevati dalla suddetta griglia, si assegnano i seguenti punteggi: 
 

• Docente Vitagliano     punti   78 

• Docente Masciocchi   punti   72 
 

pertanto la docente che ha ottenuto posizione utile per entrambi gli incarichi dovrà rinunciare ad uno dei due inviando 
alla posta istituzionale entro il 10/02/2022 comunicazione scritta con preferenza di figura di esperto; in subordine 
verrà assegnato l’altro incarico alla seconda graduata. 
 
Nessuna graduatoria verrà predisposta per il personale esterno come indicato nelle premesse. 
 
Il presente documento verrà pubblicato sul sito della scuola nell’apposta sezione dedicata al PON.  
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Teresa Barletta 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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