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  Addì giovedì 28 luglio nei locali della Direzione Didattica del 2° Circolo Didattico 

di Piombino, in via Modigliani n.2 alle ore 10.00, si è riunita la commissione, no 

minata con prot. n.2114/04-06   del 27 luglio 2016 , che valuterà i titoli dei 

partecipanti al bando prot. n.2044 dell’11/07/2016 e stenderà  una graduatoria per 

l’individuazione dell’ ESPERTO COLLAUDATORE, ai fini del COLLAUDO del 

Progetto “Ambienti multimediali e aule aumentate dalla tecnologia”  10.8.1.A3 – 

FESRPON- TO-2015-158 – CUP H76J15000950007.    

Sono presenti: il dirigente scolastico Silvano Taccola che presiede, l’ assistente 

amm.vo Monica Nigro ,che in quanto nominata segretario redige il verbale, e 

l’assistente amm.vo Paola Danesi. 

 

Verificato che le domande sono pervenute tramite PEC entro le ore 14 del 25 luglio 

2015 e sono n.2 : 

 

-Assistente Amm.vo Alessandro profeti     prot. n.2095 del 25/7/2016 

-Assistente Tecnico Luana Lenzerini          prot. n.2096 del 25/7/2016 

 

 

 

 





 

Si procede alla valutazione dei titoli: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
 
 ASSISTENTE AMM.VO ALESSANDRO PROFETI 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Punti fino a 

 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

 

assegnati 

dalla 

commissione 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(infonnatiohe. matematica, fisim eee.) 

 

Punti 10/100 

 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti 47/60 

5/100 5 4,052 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

 

Punti 5/100   

Progresso esperienze, in qualità di collaudatore in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 

5 5 

Frequenza di corsi di aggiornamento o ulteriori 
qualifiche conseguite attinenti alla tipologia di incarico 

Punti 5 per 
incarico 

max 30/100 

 

 5 

Certificazioni conseguite attinenti alla tipologia di 
incarico 

Punti 5 per 
incarico 

Max 15/1 00 

  

Incarico di Responsabile laboratorio 

informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici- Responsabile / Esaminatore per 

corsi ECDL 

Punti 5 per 
incarico 

max 15/100  

  

TOTALE PUNTI                                                                      
 

 10 14,052 

 



 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
 
ASSISTENTE TECNICO LUANA LENZERINI 
  

Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Punti fino 
a 
 

Attribuitisi 
dal 
candidato 
 

assegnati 
dalla 
commissione 
 

Diploma di laurea in aree 
disciplinari relative 
alle competenze professionali 
richieste 
(infonnatiohe. matematica, fisim 
eee.) 
 

Punti 
10/100 
 

  

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 
Punti 58/60 
 
 

5/100 
 

5/100 5/100 

 
Abilitazione professionale 
attinente la tipologia di incarico 
 

 
Punti 
5/100 
 

  

Progresso esperienze, in qualità 
di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 
 
 

Punti 5 
per ogni 
esperienza 
Max. p 
20/100 
 

10/100 10/100 

Frequenza di corsi di 
aggiornamento o ulteriori 
qualifiche conseguite attinenti 
alla tipologia di 
incarico 

Punti 5 per 
incarico 
max 30/100 

 
 

  

Certificazioni conseguite 
attinenti alla tipologia di 
incarico 
 
 

Punti 5 per 
incarico 
Max 15/1 00 

 
 

  

Incarico di Responsabile 
laboratorio 
informatico e/o scientifico 
presso istituti 
scolastici- Responsabile / 
Esaminatore per 
corsi ECDL 
 

Punti 5 
per 
incarico 
max 
15/100 
 
  
 

15/100 15/10 

 

TOTALE PUNTI                                                                      

 

 30/100 30/100 

 



 
In seguito all’attribuzione dei punteggi la commissione elabora  la seguente graduatoria 
provvisoria: 
 
  Diploma di 

istruzione 
secondaria 
superiore 

Pregresse esperienze, 
in qualità di 
collaudatore in 
progetti FESR 
attinenti al settore 
richiesto 

Frequenza di corsi di 
aggiornamento o 
ulteriori qualifiche 
conseguite attinenti 
alla tipologia di 
incarico 

Incarico di Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici- Responsabile / 
Esaminatore per corsi ECDL 

Punti 

1 Luana 
Lenzerini 

5 10  15 30 

2 Alessandro 
Profeti 

4,052 5 5 5 14,052 

 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 11.00 
 
 
Il presidente Silvano Taccola 
 
Il segretario Monica Nigro 
 
Il terzo membro Paola Danesi 
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