
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
                 VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 

                          CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it  vtic819003@pec.istruzione.it 

   
 
 

  
 
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) - Obiettivo specifico -10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 

 
                 CUP I62G20000810007 
 
 

                                       VERBALE COMMISSIONE SELEZIONE ESPERTI INTERNI  

                                   Avviso prot n 2977/B15 del 18/05/2020 -  supporto amministrativo - contabile 
                                        Avviso prot n 2978/B15 del 18/05/2020 - progettista  e collaudatore 
 
 

Il giorno  29 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 17.00 0 si è riunita, in modalità a distanza, 
mediante piattaforma Google Meet,  la Commissione nominata con provvedimento dirigenziale prot 
n. 3156/B15 del 27/05/2020, al fine di procedere alla valutazione delle istanze prodotte relativamente agli 
Avvisi prot n 2977/B15 e n 2978/B15 del 18/05/2020 e alla formalizzazione delle relative graduatorie 
provvisorie. 
Tale    modalità di svolgimento della presente seduta tiene  conto delle limitazioni previste dalle disposizioni  
in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica   da   COVID-19,   applicabili   sull'intero   
territorio   nazionale che prevedono la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali delle 
Istituzioni scolastiche. 

Sono presenti i  componenti  della  commissione:  

Belli Maria Paola  Docente   

Scapigliati Tiziana Docente 

Palla Cadia         D.S.G.A. 

Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Belli Maria Paola, assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante la D.S.G.A. Dott.ssa Palla Cadia. 
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Si  prende atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, dei  membri della Commissione, 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lvo 18.04.2016, n. 50. 
I Commissari dichiarano di essere a conoscenza e di essere stati resi edotti del contenuto degli Avvisi 
interni di selezione per la realizzazione del PON FESR smart class prot. n. 2977/B15 del 18/05/2020  
per conferimento incarico  a n 1 Assistente Amministrativo per attività di supporto amministrativo 
contabile e prot. n. 2978/B15 del 18 maggio 2020 per conferimento incarico a n 1 progettista e n 1 
collaudatore. 

La commissione prende atto che, relativamente all’Avviso prot n 2977/B15 del 18/05/2020 di selezione 
di n 1 Assistente Amministrativo per attività di supporto amministrativo –contabile,  alla data di scadenza 
del termine non sono pervenute candidature.  

La Commissione  rileva che alla data di scadenza dell’Avviso prot n 2978/B15 del 18/05/2020 per la 
selezione di n 1 progettista e n 1 collaudatore  sono pervenute, corredate dalla documentazione 
richiesta, le seguenti istanze: 

 
 

                    INCARICO PROGETTISTA  
 
Prof Buettner Andreas  Istanza assunta al protocollo digitale 

 dell’Istituto al n. 3050/C3 in data 22 maggio 2020 
 
 
 

                    INCARICO COLLAUDATORE  
 
Prof Palumbo Carlo  Istanza assunta al protocollo digitale 

 dell’Istituto al n. 3055/C3 in data 22 maggio 2020 
 
 

Preso atto che la suddette candidature sono  state prodotte entro i termini di scadenza,  corredati da tutti 
gli allegati dichiarati e  regolarmente sottoscritti, si procede all’attribuzione dei relativi punteggi secondo 
le tabelle contenute nel citato avviso prot. n. 2978/B15 del 18/05/2020, nella seguente misura: 
 

TABELLA VALUTAZIONE PROGETTISTA 

 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO Aspirante progettista     
Buettner Andreas 

A Diploma di Laurea specifico 
(Quadriennale o 
specialistica/magistrale) 

Votazione fino 
a 107/110 – pt 
8 
Votazione 108 
a 110/110 – pt 
10 

Votazione 110  
 
 
      PUNTI 10 

B Laurea triennale specifica / altro 
diploma di Laurea 
(punteggio non cumulabile con il 
punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

6 pt  

C  Diploma di istruzione secondaria 
di II grado specifico 
(non cumulabile con i punti A e 
B) 

4 pt  

D Corso post – laurea afferente la 
tipologia dell’intervento 
(Dottorato di ricerca, Master 
universitario di I e II livello 60cfu, 
Corso di perfezionamento 60 
cfu) 

2 pt (fino a 6 
pt) 

      PUNTI 0 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione procede alla costituzione della seguente graduatoria provvisoria selezione esperto 
interno progettista così costituita: 

 
POS. ASPIRANTE PUNTI 
01 Buettner Andreas 

 
 

22.00 

 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO Aspirante 
collaudatore 

Palumbo Carlo 

A Diploma di Laurea specifico 
(Quadriennale o 
specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 
– pt 8 
Votazione 108 a 110/110 
– pt10 

         
                

B Laurea triennale specifica / altro 
diploma di Laurea 

6 pt  
PUNTI 6 

E Altri titoli culturali specifici 
afferenti la tipologia 
dell’intervento 

1 pt (fino a 3 
pt) 

 

 TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

F Possesso esperienze di 
progettista nei progetti europei 
PON FESR/FSE 

3 pt (fino  a 15 
pt) 

 

G Possesso di esperienza di 
gestione della piattaforma GPU 
nei progetti europei PON 
FESR/FSE 

3 pt (fino a 15 
pt) 

 

H Possesso di esperienze nella 
stesura di avvisi per la selezione 
del personale e per l’acquisizione 
beni e servizi nell’ambito dei 
progetti europei PON 
FESR/FSE 

3 pt (fino a 15 
pt) 

 

I Possesso Certificazione 
legalmente riconosciuta in ambito 
TIC (Programmatore tecnico 
informatico, ECDL, EIPASS, 
MICROSOFT, ADOBE, acc) 

3 pt (fino a 15 
pt) 

 n 1 
certificazione  

 
PUNTI 3 

L Attività di formatore per le 
attività di gestione delle nuove 
tecnologie 

3 pt (fino a 15 
pt) 

n. 2 attività  
 

PUNTI 6 

M Incarico per coordinare le attività 
di gestione delle nuove tecnologie 
e del sito 

1 pt (fino a 3 
pt) 

n. 3 incarichi 
 

PUNTI 3 

N Frequenza Corsi sulla gestione 
dei PON FESR/FSE 

3 pt  

  TOTALE  PUNTI 22 



(punteggio non cumulabile con il 
punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

C  Diploma di istruzione secondaria di II 
grado specifico 
(non cumulabile con i punti A e B) 

4 pt  

D Corso post – laurea afferente la 
tipologia dell’intervento 
(Dottorato di ricerca, Master 
universitario di I e II livello 60cfu, 
Corso di perfezionamento 60 cfu) 

2 pt (fino a 6 pt)  

E Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 pt (fino a 3 pt)  

 TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

F Possesso esperienze di collaudatore nei 
progetti europei PON FESR/FSE 

3 pt (fino  a 15 pt)  

G Possesso di esperienza di gestione della 
piattaforma GPU nei progetti europei 
PON FESR/FSE 

3 pt (fino a 15 pt)  

H Possesso di esperienze nella stesura di 
avvisi per l’acquisizione beni e servizi 
nell’ambito dei progetti europei PON 
FESR/FSE 

3 pt (fino a 15 pt)  

I Possesso Certificazione legalmente 
riconosciuta in ambito TIC 
(Programmatorem tecnico 
informatico, ECDL, EIPASS, 
MICROSOFT, ADOBE, acc) 

3 pt (fino a 15 pt)  

L Partecipazione a Corsi di formazione 
attinenti il settore 

3 pt (fino a 15 pt)  

M Incarico di verifica e assistenza beni e 
servizi informatici (testare 
apparecchiature digitali) 

1pt (fino a 3 pt) n 1 incarico 
 

PUNTI 1 

N Frequenza Corsi sulla gestione dei 
PON FESR/FSE 

3 pt  

  TOTALE PUNTI 7 

La Commissione procede alla costituzione della seguente graduatoria provvisoria selezione esperto 
interno collaudatore così costituita: 

 
 

POS. ASPIRANTE PUNTI 
01 Palumbo Carlo  

 
 

7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione emanate dall’Autorità di Gestione. 

 

Alle ore 17.40, non essendovi alcun altro argomento da trattare, la seduta è tolta. 

 Letto, confermato e sottoscritto.- 

 

 

La Commissione 
 

IL PRESIDENTE Prof.ssa Belli Maria Paola Firmato Belli Maria Paola 

 
IL COMMISSARIO Ins ScapigliatiTiziana   Firmato Scapigliati Tiziana 
 
IL COMMISSARIO Dott.ssa Palla Cadia Firmato Palla Cadia 
F.F. di SEGRETARIO 
 
 

 
 

 


