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Prot. 844 del 19/02/2022 
 

Oggetto: VERBALE DI COMMISSIONE per selezione PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE relativo ai 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 COV1D-19 e delle sue conseguente sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia" — Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"— Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione   Codice 
progetto: “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-738 – Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica    CUP –D79J21010530006 

– Autorizzazione: comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 
Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 15:00 , presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo 8444 del    19/02/2022 

per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione delle graduatorie Provvisorie 
PROGETTISTA /COLLAUDATORE . 

Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico, Petringa Angela presidente 

il DSGA Giuseppe Gambardella ; 
l’assistente amministrativa Sonia Desimone ; 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’AVVISO indetto 
per    la selezione di un esperto esterno pubblicato sul sito web in data 01/02/2022 con prot. 657 (il primo 
avviso, prot. 7147 del 22/12/2021, è andato deserto) e per la figura di collaudatore Avviso pubblicato 
sul sito web  il 3/02/2022 con prot. 705 rivolto al personale interno e in subordine esterno  
Si prende atto che non sono pervenute istanze presentate brevi manu presso l’ufficio di protocollo, di 
personale ESTERNO   per la figura di progettista E INTERNA per la figura di collaudatore : 

 
 Cognome e Nome Protocollo n° INCARICO 

1  
LUCIO PARASCANDALO 

863  del 08/02/2022 PROGETTISTA esterno 

2 AMBROSELLI COSMA DAMIANO 926  del 10/02/2022 COLLAUDATORE 
interno 
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Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi 

la commissione procede alla seguente valutazione  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 
Punti 

attribuiti dal 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto (sarà 
valutato un solo titolo) 

Punteggio previsto   
Max punti 25   

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con 
biennio specialistico 

Punti 25 25 25 

Laurea triennale Punti 10   
Incarichi Professionali pubblici di progettazione di 

impianti tecnologici 
Punteggio previsto   

Max punti 75 
Punti 5 

per ciascun incarico 

75 75 

TOTALE  Punti 100  100 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COLLAUDATORE 

Punti 
attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

Commissione 
Titoli ed Esperienze lavorative    
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5 5 5 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico di collaudatore 

Punti 5   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR 

Max. p 20 Punti 5 
per ogni 
esperienza 

10 10 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e la 
Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Max. p 20 
Punti 5 per incarico 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

Max. p 40 
Punti 5 per incarico 

5 20 

 

TOTALE Punti 100  35 
 

La commissione all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Lucio Parascandalo 100 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Ambroselli Cosma 35 
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Alle ore 16:00 la seduta       viene sciolta e si procede alla stipula e pubblicazione della graduatoria 
provvisoria parte integrante del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti della 
commissione: 

 
F.TO DSGA Giuseppe Gambardella      f.  
F.TO l’assistente Sonia Desimone 

F.TO  
Il Presidente - Dirigente Scolastico, Angela Petringa 
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