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Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 2787 del 15/06/2022; 

Visto l'avviso interno prot. n. 2789 del 15/06/2022 per la selezione di personale interno per il 

reclutamento di n. 1 progettista per la realizzazione del progetto: Avviso pubblico per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” . 

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 ; CUP: G69J22000170006; 

Vista l'unica istanza pervenuta prot. n. 2889 del 23/06/2022 relativa alla selezione di esperto 

progettista ; 

PROCEDE alla valutazione dell’istanza attraverso l'esame del C.V. e alla predisposizione della 

graduatoria definitiva, tenuto conto che è pervenuta una sola domanda. 

 

TABELLA PROGETTISTA istanza presentata dal sig. Recupero Paolo Gaetano: 

 

 

                                  

Titolo Titoli valutabili 
 

Punti 

Punteggio 
(da compilare a 

cura del candidato) 

Riservato alla 

scuola 

a) Laurea specifica come da avviso 

(Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, Architettura) 

110 e lode       punti 

10 

100                  punti 8 

da 100 a 109   punti 6 

meno di 100    punti   

4 

Max 10 

8 8 

b) Master e Corsi di 

perfezionamento universitari 

annuali specifici attinenti 

all’incarico 

3 punti per ogni titolo Max 12   

c) Partecipazione a corsi o seminari 

di aggiornamento specifici 

attinenti all’incarico  

più 30 ore        punti 3 

da 20 a 29        punti 

2 

da 10 a 19        punti 

1 

(fino a 3 punti per 

corso) 

Max 6   

d) Docenza in materie attinenti al 

progetto  

1 punto per ogni anno Max 10  
 

 

e) Esperienza di progettista in altri 

progetti PON FESR o animatore 

digitale 

2 punti per esperienza Max 10 4 4 

f) Patente ECDL 2 punti Max 2   

g) Esperienza lavorativa privata nel 

settore acquisti e gestione 

hardware e delle reti informatiche 

2 punti per ogni anno  Max 10 

 

 

                                 Totale   Max 60 12 12 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/




 

 

Il Dirigente Scolastico attesta che i titoli presentati sono coerenti e sufficienti con l’ incarico da 

ricoprire. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993 


