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Agli Atti 

Prot. N. 1715/A6      Mozanica, 20/06/2016 

 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020. 

Annualità 2016 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-271.  

 CUP: J76J15001420007 

VERBALE DI VALUTAZIONE CURRICULA 

Oggi alle ore 13:00, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica, si è proceduto alla 

valutazione dei curriculum vitae delle candidature pervenute a seguito dell’Avviso di reperimento di figura 

professionali (progettista e collaudatore) relative al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-271  

La Commissione di valutazione è composta da:  

• Il Dirigente Scolastico  Gipponi Irma  (con funzione di Presidente)  

• Il D.S.G.A.  Colpani Maria Teresa  

• Il sig. Colombo Gianfranco(genitore) 

• Il. Sig. Bonesini Luca (genitore) 

• La sig.ra Fiammetti Elena Rigamonti (genitore) 

 

ASSENTI  giustificati: Bonesini Luca  

 

La D.S.G.A. Colpani Maria Teresa assume la funzione di verbalizzante. 

Gli Esperti che hanno presentato regolare istanza di selezione entro i termini predisposto dall’Avviso  sono 

i seguenti: 

Esperto 
Incarico per cui 

si candida 

In Servizio presso 

questa scuola 
Prot. candidatura 

Prof. Costanzo Giuseppe Progettista SI  Prot. 1704/A6 del 

17/06/2016 

Prof. Panunzio Mauro  Collaudatore SI  Prot. 1668/A6del 

14/06/2016 

    

    

    

    

La Commissione valuta attentamente le domande  e attribuisce i punteggi a ogni singolo candidato. 

La valutazione analitica è riportata nelle tabelle allegate. 

Il Dirigente Scolastico predisporrà i decreti di incarico sulla base della graduatoria di merito. 

Alle ore 13:00 terminano i lavori della Commissione. 

I Presenti:      Il Dirigente Scolastico 

_______________________ 

_______________________                   _____________________ 

_______________________ 

 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 

Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 

e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C   -      

C.F. 83002250161 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni/esterni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-XXX    CUP: <<cup>> 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
CANDIDATO N. 1 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 2 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 3 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 4 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 5 

(interno /esterno) 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 
   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1  
   

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto      

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1      

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici       

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 5  

   
 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.) 
Max punto 2  

   
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2      

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2      

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1      

Iscrizione all’Albo professionale punto 1      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro       

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 
Max 10 punti  

   
 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti      

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7  

   

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza) 
Max 10 punti  

   
 

TOTALE 60      
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (interni/esterni) - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-XXX    CUP: <<cup>> 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
CANDIDATO N. 1 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 2 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 3 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 4 

(interno /esterno) 

CANDIDATO N. 5 

(interno /esterno) 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 
   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1  
   

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto      

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1      

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici       

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 5  

   
 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.) 
Max punto 2  

   
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2      

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2      

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1      

Iscrizione all’Albo professionale punto 1      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro       

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 
Max 10 punti  

   
 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti      

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7  

   

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza) 
Max 10 punti  

   
 

TOTALE 60      

 


