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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 – Fax 0963 471989 Codice fiscale 96013690795 

C.M: VVIC82800C - eMail: vvic82800c@istruzione.it - PEC: vvic82800c@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 1168/IV.2.1                                     Vibo Valentia, 14/04/2022 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
    
OGGETTO: VERBALE SELEZIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-318 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

CUP: F49J21010340006 
 

 

Il giorno 14 del mese di Aprile 2022 alle ore 12:35 presso i locali della Dirigenza Scolastica dell’IC “De Amicis” di Vibo 

Valentia, il Dirigente Scolastico, prof. Alberto Filippo Capria, ha proceduto all’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione al seguente Avviso Prot. n.  1054/IV.2.1 del 02/04/2022:  

 

SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO da impiegare nel progetto Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021. 

 

Il Dirigente prende atto che, nei termini previsti, è pervenuta la seguente candidatura:  

 

- prot. n. 1968 del 02.04.2022 -  prof. Pietro Barletta, docente interno 

 

Si dà atto che, dall’esame del CV, il docente Prof. Pietro Barletta è in possesso dei “requisiti di accesso” indicati negli 

artt. 2 e 3 dell’Avviso Prot. n.  1054/IV.2.1 del 02/04/2022.  

 

Vista la tabella di valutazione dei titoli prevista dall’Avviso Prot. n.  1054/IV.2.1 del 02/04/2022. procede alla valutazione 

dell’istanza pervenuta in risposta al citato Avviso di selezione. 
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TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

PUNTEGGI A 

CURA DEL 

PROPONENTE 

PUNTEGGI A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica richiesta o 

equipollente (si valuta un solo titolo) 

Diploma di laurea (attinente al settore 

richiesto) conseguito nel precedente 

ordinamento universitario ovvero diploma di 

laurea specialistica di cui al nuovo 

ordinamento universitario 

Punti: 10 10 10 

Laurea triennale pertinente (si valuta un solo 

titolo - si valuta solo in caso il/la candidato/a 

sia sprovvisto di Laurea quinquennale) 

Punti: 5   

Diploma di Istruzione Secondaria *(si valuta 

solo in caso il/la candidato/a sia sprovvisto di 

Laurea) 

Punti: 2   

Master o Corso di Perfezionamento post-

laurea, c/o Università e/o Enti riconosciuti – 

attinente al settore richiesto (max 1) 

Punti: 3 3 3 

Titoli Culturali 

Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione a 

seminari pertinenti alla tipologia di 

intervento 

Punti: 1 per ogni 

corso (max 2 punti) 
  

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg 

81/08) * (si valuta un solo titolo) 
Punti: 1 1 1 

Pubblicazioni attinente all’incarico da 

svolgere  

Punti: 1 per ogni 

titolo (max 2 punti) 
  

Titoli di 

Servizio o 

Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale o 

paritario nella classe di concorso attinente la 

tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni anno 

 (max 20 punti) 
5 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 

e o collaudatore, in progetti PON-FESR  

Punti: 1 per ogni 

incarico svolto (max20 

punti) 

3 3 

Competenze di 

informatica 
Competenze informatiche certificate (max 3) 

Punti: 2 per ogni  

corso (max 6 punti) 
  

 

TOTALE 

 

22 22 

 
 Terminato l’esame della candidatura pervenuta in risposta all’avviso, il Dirigente conclude i lavori alle ore 13.00. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 


