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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B – 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE   

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  

PER IL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

“DAD: DIALOGO A DISTANZA” 
 

PROGETTO PON FESR “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 prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-

FESRPON-CA- 2020-171 

CUP: C62G20000450007 

 

L’anno 2020, il giorno 17, mercoledì, del mese di giugno, alle ore 10.00 nella sala di Presidenza di questa 

Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del D.S., prot. n. 1050 del 16/06/2020, nelle 

persone del dsga Alfredo Sellitto, quest’ultimo nelle vesti di presidente, ins. Casanova Nobile quale 

membro effettivo della Commissione e assistente amministrativo Pecorale Nicoletta, nelle vesti di 

segretario verbalizzante. 

La riunione è stata convocata per l’esame delle domande pervenute in relazione all’Avviso interno Prot. 

n. 950 del 01/06/2020,  volto al reclutamento di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO 

COLLAUDATORE in riferimento al progetto in oggetto. 

In merito risultano pervenute: 

n. 3 istanze per la figura professionale di Progettista; 

n. 4 istanze per la figura professionale di Collaudatore  

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/
mailto:saic8bx00b@istruzione.it
mailto:%20saic8bx00b@pec.istruzione.it




 
 Pagina 2 di 13 

Tutte le domande risultano presentate nei termini e redatte secondo le indicazioni previste dall’avviso di 

selezione.  

Esse vengono riassunte nel seguente prospetto, con l’indicazione della data di arrivo e il numero di 

protocollo assegnato. 

 

COGNOME E NOME CANDIDATURA PROTOCOLLO ISTANZA 

Di Mauro Pasquale Collaudatore N. 1038 del 15/06/2020 

Fiorillo Giovanni Progettista N. 1309 del 15/06/2020 

D’Ambrosio Salvatore Collaudatore N. 1040 del 15/06/2020 

Avella Gennaro Collaudatore N. 1046 del 16/06/2020 

Avella Gennaro Progettista N. 1047 del 16/06/2020 

Cambria Luca Collaudatore N. 1048 del 16/06/2020 

Cambria Luca Progettista N. 1049 del 16/06/2020 

 

La commissione procede all’esame dei curricula ed alla conseguente valutazione dei titoli culturali e 

professionali dichiarati dagli aspiranti. 

A conclusione di tale operazione, si redige il seguente prospetto riepilogativo per ciascun candidato: 

 

ASPIRANTE DI MAURO PASQUALE 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica o 

TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di 

perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o 

equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

5 

 

5 

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

a. laurea magistrale 

(triennale + 

 

 

4 pt 
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specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

b. laurea specifica 

triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, 

pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

2 pt 

 

Master e/o Corso di 

specializzazione della durata 

minima di 1 anno  o 1200 ore 

inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

 

2 

 

2 

Iscrizione ad albi professionali o 

associazioni iscritte nell’elenco 

delle associazioni professionali 

riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente 

(fino ad un massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

6 

 

6 

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

  

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

 

13 

 

13 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati 

con fondi europei, nazionali, 

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

 

10 

 

10 
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regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

 

6 

 

6 

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

  

Esperienze di docente formatore 

in corsi di formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove tecnologie 

(fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

  

TOTALE B 30 PUNTI 16 16 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

29 

 

29 

 

ASPIRANTE FIORILLO GIOVANNI 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica o 

TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di 

perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o 

equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

5 

 

5 

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

c. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

 

 

4 pt 

 

2 pt 
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vecchio 

ordinamento 

d. laurea specifica 

triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, 

pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

 

Master e/o Corso di 

specializzazione della durata 

minima di 1 anno  o 1200 ore 

inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

 

6 

 

6 

Iscrizione ad albi professionali o 

associazioni iscritte nell’elenco 

delle associazioni professionali 

riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente 

(fino ad un massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

 

3 

 

3 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

6 

 

6 

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

2 

 

2 

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

 

22 

 

22 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati 

con fondi europei, nazionali, 

regionali 

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

 

10 

 

10 
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 (fino ad un massimo di 5)  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

 

6 

 

6 

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

 

4 

 

4 

Esperienze di docente formatore 

in corsi di formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove tecnologie 

(fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

 

10 

 

10 

TOTALE B 30 PUNTI 30 30 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

52 

 

52 

 

ASPIRANTE D’AMBROSIO SALVATORE 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica o 

TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di 

perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o 

equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

5 

 

5 

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

e. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

 

 

4 pt 

 

2 pt 
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ordinamento 

f. laurea specifica 

triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, 

pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

Master e/o Corso di 

specializzazione della durata 

minima di 1 anno  o 1200 ore 

inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

 

 

 

Iscrizione ad albi professionali o 

associazioni iscritte nell’elenco 

delle associazioni professionali 

riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente 

(fino ad un massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

 

2 

 

2 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

6 

 

6 

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

 

 

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

 

13 

 

13 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati 

con fondi europei, nazionali, 

regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

 

10 

 

10 
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Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

 

6 

 

6 

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

 

4 

 

4 

Esperienze di docente formatore 

in corsi di formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove tecnologie 

(fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

 

4 

 

4 

TOTALE B 30 PUNTI 24 24 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

37 

 

37 

 

ASPIRANTE AVELLA GENNARO 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica o 

TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di 

perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o 

equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

5 

 

5 

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

g. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

h. laurea specifica 

 

 

4 pt 

 

2 pt 
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triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, 

pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

Master e/o Corso di 

specializzazione della durata 

minima di 1 anno  o 1200 ore 

inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

 

 

 

Iscrizione ad albi professionali o 

associazioni iscritte nell’elenco 

delle associazioni professionali 

riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente 

(fino ad un massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

 

 

 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

6 

 

6 

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

 

 

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

 

11 

 

11 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati 

con fondi europei, nazionali, 

regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

 

10 

 

10 

Esperienze pregresse di esperto in 2 pt/ per esperienza   
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progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

MAX PUNTI 6 

 

6 6 

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

 

4 

 

4 

Esperienze di docente formatore 

in corsi di formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove tecnologie 

(fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

 

10 

 

10 

TOTALE B 30 PUNTI 30 30 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

41 

 

41 

 

ASPIRANTE CAMBRIA LUCA 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica o 

TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di 

perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o 

equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

5 

 

5 

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

i. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

j. laurea specifica 

triennale:  

 

 

4 pt 

 

2 pt 
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*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, 

pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

Master e/o Corso di 

specializzazione della durata 

minima di 1 anno  o 1200 ore 

inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

 

 

 

Iscrizione ad albi professionali o 

associazioni iscritte nell’elenco 

delle associazioni professionali 

riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente 

(fino ad un massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

 

 

 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

6 

 

6 

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

2 

 

 

2 

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

 

13 

 

13 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 

30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati 

con fondi europei, nazionali, 

regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

 

10 

 

10 

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

6 

 

6 
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(fino ad un massimo di 3)  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

 

4 

 

4 

Esperienze di docente formatore 

in corsi di formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove tecnologie 

(fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

 

10 

 

10 

TOTALE B 30 PUNTI 30 30 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

43 

 

43 

 

La Commissione, sulla base di quanto sopra accertato, redige le seguenti graduatorie, una per ciascuna 

delle figure professionali richieste dalla procedura di selezione: 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

TITOLO PROGETTO: DAD: DIALOGO A DISTANZA 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

FIGURA PROFESSIONALE: PROGETTISTA 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. FIORILLO GIOVANNI 53 

2. CAMBRIA LUCA 43 

3. AVELLA GENNARO 41 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

TITOLO PROGETTO: DAD: DIALOGO A DISTANZA 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

FIGURA PROFESSIONALE: COLLAUDATORE 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. CAMBRIA LUCA 43 

2. AVELLA GENNARO 41 

3. D’AMBROSIO SALVATORE 37 

4. DI MAURO PASQUALE 29 

 

Ultimata la procedura di valutazione a cura della Commissione, vengono ufficializzate le relative 

graduatorie provvisorie, redatte in termini di aggiudicazione, che saranno esposte all’Albo della Scuola e 

sul sito web, comunque allegate al presente verbale.  

Esauriti tutti punti posti all'O.d.G., alle ore 12.30, la Commissione ritiene concluso il lavoro di 

valutazione, per cui la seduta viene sciolta.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente, DSGA Alfredo Sellitto 

Componente, Insegnante Casanova Nobile 

Il segretario verbalizzante, Ass. Amm. Pecorale Nicoletta 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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