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Atti  

 
 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

 Codice identificativo Progetto:  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-219  

 CUP: CUP: B44D22000750006 

 

 Verbale N 1 commissione valutazione candidature progettista  

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10,00 nell’ufficio di dirigenza dell’istituto 

comprensivo “Albino Luciani” si riunisce la commissione per la valutazione delle istanze ricevute convocata 

con nota prot. N. 13974 del 19/12/2022, nelle persone di: Grazia Patane' — Dirigente scolastico - e Delia 

Chisari   —Direttore S.G.A. – e AA Cosimo Parisi, per procedere all’analisi delle istanze ricevute  per la figura 

progettista. 

 È pervenuta una sola istanza dell’ins. Anna Gemelli. 

L’istanza è completa degli allegati.  

Si passa alla valutazione dei titoli e delle esperienze presentate.  

Il candidato è in possesso dei requisiti richiesti, 

Si allega tabella di valutazione dei tittoli 

 Letto approvato e sottoscritto il seguente verbale la seduta è tolta alle ore 10,30 

 

Dirigente scolastico Grazia Patanè  

 

DSGA Chisari Delia 

 

AA Cosimo Parisi  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Patanè  





Tabella valutazione titoli candidata Gemelli Anna  

 

ELEMENTI  PUNTEGGIO  VALUTAZIONE RISERVATO 

COMMISSIONE 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica  

Punti 6  6 6 

Diploma   Punti 1  1 1 

Master  Punti 1  1 1 

Altra laurea o Laurea triennale  Punti 2    

CERTIFICAZIONI 

5 punti per ciascuna Certificazione Informatica 

(ECDL, Eipass, IC3, ...)  

max 10 punti  10 10 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

5 punti per ogni esperienza di Facilitatore e/o 

componente del G.O.P. di Piani Integrati FESR 

PON   

max 20 punti     

2 punti per ogni incarico di Installazione e 

collaudo di Laboratorii edugrren  e/o ambienti 

di apprendimento di supporto alla didattica in 

ambito diverso dai PON FESR   

max 10 punti     

2 punti per ogni esperienza lavorativa come 

dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, 

installatore e collaudatore di attrezzature 

specifiche e/o di supporto alla didattica  

max 10 punti     

2 punti per ogni esperienza di collaborazione 

come progettista/collaudatore con istituzioni 

scolastiche nell’ambito di progetti PON FESR   

max 10 punti     

2 punti per ogni esperienza in qualità di esperto 

e/o tutor in corsi PON FSE   

max 10 punti    

2 punti per ogni esperienza di progettazione, 

realizzazione e partecipazione a progetti facenti 

capo alla didattica digitale svolti all’interno 

dell’Istituzione scolastica (es. specifici progetti 

POF o classi 2.0).  

max 10 punti    

2 punti per ciascun anno di incarico nel team 

digitale  

max 10 punti   

  100 punti  18 18 

 

 


