
 

 
Pag. 1 di 2 

ALLEGATO N.4 AL VERBALE N. 1 DEL 14/11/2022 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

PERVENUTE PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE  

GRADUATORIA PARTECIPANTI SELEZIONE N. 1 COLLAUDATORE 

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 - Avviso pubblico prot.n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” CUP: C34D22000960006  

 

Domande pervenute entro i termini prefissati dal bando prot. prot. 4459 del 04/11/2022: 

Carnevale Giulia: domanda pervenuta il 09/11/2022 prot. n. 4517 

 

Attribuzione dei punteggi e collocazione in graduatoria 

- COLLAUDATORE 
Risulta pervenuta una sola candidatura: 

 
Carnevale 

Giulia 

A. Istruzione e formazione nello specifico settore in cui si concorre  

A1. Laurea attinente alla 
selezione (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

Verrà valutata una sola 
laurea 

PUNTI 
10 

10 

A2. Laurea attinente alla 
selezione (triennale, in 
alternativa al punto A1) 

Verrà valutata una sola 
laurea 8 / 

A3. Diploma attinente alla 
selezione (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 

Verrà valutato un solo 
diploma 5 / 

B. Titoli culturali nello specifico settore in cui si concorre    

B1. Certificazioni 
informatiche riconosciute (es. 
AICA ECDL, AICA EUCIP, 
EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc.) 

Max 4 cert. 
5 punti 

cad. 
5 

B2. Frequenza corsi sulla 
gestione dei PON FESR/FSE  
programmazione 2014-2020 

Max 4 cert. 
5 punti 

cad. 
10 
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 B3. Componente team 
digitale  

 5 / 

C. Le esperienze nello specifico settore in cui si concorre 
 

C1. Incarichi di progettista / 
collaudatore in progetti 
finanziati fondo sociale 
europeo FESR)  

Max 4 
5 punti 

cad. 
10 

C2. Esperienze di 
esperto/tutor (min. 20 ore) 
nei progetti finanziati dal 
fondo sociale europeo (PON – 
POR)  

Max 4 
5 punti 

cad. 
20 

TOTALE PUNTI                                                     55 

 

Graduatoria: 

1) Carnevale Giulia punti 55 

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’albo per la durata di gg. 7; avverso la stessa è possibile presentare 

reclamo scritto. Decorso il termine senza che siano pervenuti reclami, con atto del Dirigente Scolastico, si 

provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 

 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                  
                             (Prof.ssa. Paola Marino) 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                             ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 

  


