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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP F39J21007970006 

 

 

Oggetto: Verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione 
rivolto al personale esterno per il reclutamento della figura professionale di Progettista per 
l’attuazione dell’azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
13.1.1A-FESRPON-TO-2021-266. 
                                                                                                         
Il giorno 2 marzo 2022 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di Vicepresidenza si è riunita la Commissione 
valutatrice composta dal Presidente prof. Giuseppe Cortese, dalla prof.ssa Daniela Ciabatti e dalla 
prof.ssa Simona Taborro, per procedere all’apertura delle buste contenenti le domande pervenute 
per la selezione di personale interno nella veste di progettista in risposta all’avviso di selezione 
protocollo n° 2252/VI-1 del 21 febbraio 2022.  
Alla procedura hanno risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Ing. Sandro Cecchi con offerta presentata a mezzo posta elettronica certificata in data 28 
febbraio 2022 alle ore 7:50 e assunta agli atti con protocollo n° 2538/VI-1 del 28 febbraio 
2022; 

2. Ing. Fabio Di Pietro con offerta presentata a mezzo posta elettronica certificata in data 28 
febbraio 2022 alle ore 8:02 e assunta agli atti con protocollo n° 2539/VI-1 del 28 febbraio 
2022; 

3. Sig. Leonardo Tinti con offerta presentata a mezzo posta elettronica certificata in data 28 
febbraio 2022 alle ore 8:05 e assunta agli atti con protocollo n° 2540/VI-1 del 28 febbraio 
2022. 

Nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 
 
La commissione, nominata e convocata con lettera protocollo n. 2594 del 01/03/2022, appura la 
regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti e procede all’apertura. 
Successivamente si passa all’esame della documentazione amministrativa dell’offerta che presenta 
le seguenti caratteristiche e risulta corredata della seguente documentazione: 

Esperto È presente il Curriculum Vitae  
È presente la domanda di partecipazione 
corredata da documento di identità 

Sandro Cecchi SI SI 

Fabio Di Pietro SI SI 

LEONARDO TINTI SI SI 
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Si è proceduto alla seguente valutazione dei titoli posseduti: 
 
Sandro Cecchi 

Titoli ed esperienze lavorative 
Punteggio max 
100/100 

Riservato alla 
Commissione 

valutatrice 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica nuovo 
ordinamento in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, 
informatica gestionale, elettronica, elettrotecnica, 
Ingegneria delle telecomunicazioni) 

110 e lode punti 30 
110 punti 22 
da 100 a 109 punti 15    
meno di 100 punti 10  
 
Max punti 30/100 

- 

Laurea triennale nuovo ordinamento in aree 
disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, informatica gestionale, 
elettronica, elettrotecnica, Ingegneria delle 
telecomunicazioni) 

Max punti 8/100 8 

Master di durata almeno biennale inerente alla 
materia oggetto del presente avviso 

Punti 3 per ogni titolo 
max punti 6/100 

3 

Certificazioni informatiche digitali (Microsoft, Cisco, 
ECDL, EUCIP, EIPASS) 

Punti 6 per ogni 
certificazione  
max punti 12/100 

12 

Esperienze professionali pregresse documentate nella 
progettazione di reti LAN 

Punti 8 per ogni 
incarico max punti 
24/100 

24 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico (Docenza di Informatica, Sistemi e Reti, 
Ruolo di Assistente Tecnico di area informatica) 

max punti 20/100 20 

Totale punti 67 

 
Fabio Di Pietro 

Titoli ed esperienze lavorative 
Punteggio max 
100/100 

Riservato alla 
Commissione 

valutatrice 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica nuovo 
ordinamento in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, 
informatica gestionale, elettronica, elettrotecnica, 
Ingegneria delle telecomunicazioni) 

110 e lode punti 30 
110 punti 22 
da 100 a 109 punti 15    
meno di 100 punti 10  
 
Max punti 30/100 

10 

Laurea triennale nuovo ordinamento in aree 
disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, informatica gestionale, 
elettronica, elettrotecnica, Ingegneria delle 

Max punti 8/100 - 
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telecomunicazioni) 

Master di durata almeno biennale inerente alla 
materia oggetto del presente avviso 

Punti 3 per ogni titolo 
max punti 6/100 

3 

Certificazioni informatiche digitali (Microsoft, Cisco, 
ECDL, EUCIP, EIPASS) 

Punti 6 per ogni 
certificazione max 
punti 12/100 

12 

Esperienze professionali pregresse documentate nella 
progettazione di reti LAN 

Punti 8 per ogni 
incarico max punti 
24/100 

24 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico (Docenza di Informatica, Sistemi e Reti, 
Ruolo di Assistente Tecnico di area informatica) 

max punti 20/100 20 

Totale punti 69 

 
Leonardo Tinti 

Titoli ed esperienze lavorative 
Punteggio max 
100/100 

Riservato alla 
Commissione 

valutatrice 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica nuovo 
ordinamento in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, 
informatica gestionale, elettronica, elettrotecnica, 
Ingegneria delle telecomunicazioni) 

110 e lode punti 30 
110 punti 22 
da 100 a 109 punti 15    
meno di 100 punti 10  
 
Max punti 30/100 

- 

Laurea triennale nuovo ordinamento in aree 
disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, informatica gestionale, 
elettronica, elettrotecnica, Ingegneria delle 
telecomunicazioni) 

Max punti 8/100 - 

Master di durata almeno biennale inerente alla 
materia oggetto del presente avviso 

Punti 3 per ogni titolo 
max punti 6/100 

- 

Certificazioni informatiche digitali (Microsoft, Cisco, 
ECDL, EUCIP, EIPASS) 

Punti 6 per ogni 
certificazione max 
punti 12/100 

12 

Esperienze professionali pregresse documentate nella 
progettazione di reti LAN 

Punti 8 per ogni 
incarico max punti 
24/100 

- 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico (Docenza di Informatica, Sistemi e Reti, 
Ruolo di Assistente Tecnico di area informatica) 

max punti 20/100 20 

Totale punti 32 

 
Si è quindi proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:  
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1. Ing. Fabio Di Pietro: punti 69;  
2. Ing. Sandro Cecchi: punti 67; 
3. Sig. Leonardo Tinti: punti 32. 

 
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di 
pubblicazione sul sito web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 
1999, entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, 
che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto 
diviene definitivo. 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale www.cicogninirodariprato.edu.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 
 
 I Componenti della Commissione: 
 
Il Presidente prof. Giuseppe Cortese (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
La componente prof.ssa Daniela Ciabatti (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
La componente prof.ssa Simona Taborro (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 


