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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. 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 - 

Azione 13.1.2 “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 

CUP F39J21011560006 

 

 

 
 
Oggetto: Verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione rivolto al 
personale interno per il reclutamento della figura professionale di Collaudatore per l’attuazione 
dell’azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 13.1.2A-
FESRPON-TO-2021-354. 
                                                                                                         
Il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9:20 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 collaudatore in risposta all’avviso di selezione protocollo n° 425/VI-1 del 
14 gennaio 2022.  
Alla procedura ha risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Antonino Piemonte con offerta presentata a mano in data 20 gennaio 2022 e assunta agli atti con 
protocollo n° 784/VI-1 del 20 gennaio 2022. 

 
Nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 
 
La commissione, nominata e convocata con lettera protocollo n° 967 del 25 gennaio 2022 appura la 
regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti e procede all’apertura e successivamente 
all’esame della busta che presenta le seguenti caratteristiche e risulta corredata della seguente 
documentazione: 

Esperto E’ presente il Curriculum Vitae E’ presente la domanda di 
partecipazione 

Antonino Piemonte SI SI 

 
Si è proceduto alla seguente valutazione dei titoli posseduti: 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio max 70/70 Punteggio assegnato 

Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica nuovo ordinamento in 
aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste 
(informatica, matematica, 
ingegneria, fisica) 

110 e lode punti 10 
100 punti 8 
da 100 a 109 punti 6   Max 
punti 10/70 
meno di 100 punti 4 
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Laurea triennale nuovo 
ordinamento in aree disciplinari 
relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, 
matematica, ingegneria, fisica) 
(non valutato se in possesso del 
titolo superiore) 

Max punti 8/70  

Diploma di maturità (non valutato 
se in possesso del titolo superiore) 

Max punti 6/70 6 

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

Punti 3 per ogni titolo max 
punti 6/70 

 

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

Punti 3 per ogni certificazione 
max punti 6/70 

3 

Responsabile laboratorio 
informatico presso istituti scolastici 

Punti 5 per ogni incarico max 
punti 20/70 

15 

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

max punti 8/70 8 

Partecipazione ad altri progetti 
PON FESR/FSE 

Punti 2 per esperienza max 
punti 6/70 

2 

Totale punti 34 

 
Si è quindi proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:  
 
candidatura per progettista: 
  
1) Antonino Piemonte con punti: 34 (trentaquattro) 
  
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) 


