
 

     

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

CUP H66J17000390007 

Prot. 563/IV.5 Vercelli, 25/01/2018 

 

All’Albo dell’Istituzione-Sede  

Al Sito Web dell’Istituzione  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota M.I.U.R. – Ufficio IV del 02/08/2017, prot. AOODGEFID/31814 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione della proposta 

progettuale candidatura n. 33887, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico 

AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.; 

 
VISTO  la necessità di impiegare tra il personale n. 1 figura professionale per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento  dell’attività di Collaudatore  nell’ambito del Progetto PON     

10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 “Laboratorio Test Capacita' Fisiche E Area Sportiva Attrezzata 

Esterna”; 

 
VISTO  l’avviso prot. n. 86/IV.5 dell’8/01/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di  suddette 

figure; 

 

CONSIDERATO che l’avviso di selezione  prot. n. 86/IV.5 dell’8/01/2018 precisa che gli incarichi saranno attribuiti 

anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali; 

 

VISTA  la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze pervenute, 

Prot. n. 503/IV.5 del 23.01.2018;  

 
VISTO   il verbale della suddetta commissione relativamente alla valutazione delle candidature pervenute;  

 

DECRETA 
 

la pubblicazione,  in data odierna,   delle graduatorie  provvisorie (All. 1 ) per gli incarichi di esperto Progettista e  di 

esperto Collaudatore, all’albo della scuola e sul sito web  http://www.iisavogadrovc.gov.it/ come da allegati che fanno  

parte integrante della presente disposizione dirigenziale. 

  

Avverso alle presenti graduatorie è ammesso motivato reclamo scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione, fatte salve le 

eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio. Trascorso tale termine le 

graduatorie diverranno definitive  e  sarà conferito specifico incarico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme  

ad esso connesse 



 

     

 

All 1 al Prot. 563/IV.5 del  25/01/2018 

TITOLO PROGETTO: “Laboratorio Test Capacita' Fisiche E Area Sportiva Attrezzata Esterna” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

CUP H66J17000390007 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

“PROGETTISTA”  

 

Prof. VARALDA ADRIANO 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea quadriennale o quinquennale 

Voto di laurea: 

 

tra 66 e 80:    

tra 81 e 90:    

tra 91 e 

100:   

tra 100 e 

105:  

110:                

2 punti 

4 punti 

6 punti 

9 punti 

10 punti 

Diploma di Istruzione secondaria Superiore - 5 punti  

Laurea triennale (non viene valutata insieme alla quinquennale) - 2 

punti 
2 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente 

con la professionalità richiesta e/o Corso di specializzazione post-

laurea di durata annuale specifico con la professionalità richiesta (si 

valuta un solo titolo) -3 punti 

 

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente - 0,5 punti per ciascuna esperienza (saranno 

valutate max 4 esperienze) 

 

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità di esperto per 

la progettazione esecutiva dei piani integrati di Istituto – 4 punti per 

ogni anno di esperienza. Le esperienze verranno valutate solo se 

effettuate con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche e non 

con le ditte o società di servizi.  

4 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 4 esperienze) 

 

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso delle LIM   

3 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 3 esperienze) 
 

Responsabile laboratorio informatico presso Istituti scolastici 

5 punti per incarico max 4 incarichi 
 

Anzianità di docenza  - 0,5 punti per ogni anno 8,5 

Progettista:  

Prof. Varalda Adriano tot.punti 10,50 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme  

ad esso connesse 



 

     

 

All 1 al Prot. 563/IV.5 del  25/01/2018 

TITOLO PROGETTO: “Laboratorio Test Capacita' Fisiche E Area Sportiva Attrezzata Esterna” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

CUP H66J17000390007 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

“COLLAUDATORE”  

 

Prof. FERRARO ALESSANDRO 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea quadriennale o quinquennale 

Voto di laurea: 

6 

tra 66 e 80:     

tra 81 e 90:     

tra 91 e 100:   

tra 100 e 105:  

110:                 

2 punti 

4 punti 

6 punti 

9 punti 

10 punti 

Diploma di Istruzione secondaria Superiore - 5 punti 5 

Laurea triennale (non viene valutata insieme alla quinquennale) - 2 

punti 
 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente 

con la professionalità richiesta e/o Corso di specializzazione post-

laurea di durata annuale specifico con la professionalità richiesta (si 

valuta un solo titolo)- 3 punti 

3 

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente - 0,5 punti per ciascuna esperienza (saranno 

valutate max 4 esperienze) 

 

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità di esperto per la 

progettazione esecutiva dei piani integrati di Istituto – 4 punti per 

ogni anno di esperienza. Le esperienze verranno valutate solo se 

effettuate con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche e non 

con le ditte o società di servizi.  

4 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 4 esperienze) 

 

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso delle LIM   

3 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 3 esperienze) 
 

Responsabile laboratorio informatico presso Istituti scolastici 

5 punti per incarico max 4 incarichi 
 

Anzianità di docenza  - 0,5 punti per ogni anno 16,50 

 

Collaudatore:  

Prof. Ferraro Alessandro tot. punti 30,50 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme  

ad esso connesse 
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