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VERBALE DI VALUTAZIONE 
 

DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER L’INCARICO DI 
ESPERTO PROGETTISTA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO Smart class per le scuole del 
primo ciclo Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260  
CUP: E42G20000650007 
 
Il giorno 16 giugno 2020, nell’Ufficio di Presidenza, si è riunita la Commissione composta dalla 
Dirigente Scolastica Ines  Cavicchioli , dalla DSGA Caterina Mazzoni e dall’AA Moretti Nadia per 
procedere all’esame dell’unica candidatura pervenuta relativa alla selezione di un esperto 
progettista tra il personale interno dell’Istituzione scolastica di cui al bando prot.n. 4232 del 
4.6.2020 
Appurata la regolarità della presentazione della candidatura pervenuta, si procede all’esame 
della documentazione: 

Incarico di progettista Presenza allegato A Presenza allegato B Presenza curriculum 
vitae formato 
europeo 

FINESSI FIORENZA SI SI SI 

 
Successivamente, si provvede all’esame dei titoli posseduti, secondo i criteri esposti nel relativo 
avviso di pubblicazione: 
  

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali informatiche: titoli di accesso A-41 Scienze e 
tecnologie informatiche 

0/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso alla 
Cl. Concorso B-16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

0/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico   0/100 

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

10/100 

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

5/100 
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Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, 
la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per 
la Sicurezza  

5/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici  

5/100 

Totale punti 25/100 

 
Valutati i titoli e l’attività professionale della candidata si procede alla stesura della graduatoria 
per in carico di PROGETTISTA 
 

1. FINESSI FIORENZA  punti 25/100 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ines Cavicchioli 
 
 
 
     IL DIRETTORE DSGA 
     Caterina Mazzoni 
 
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 Moretti Nadia    
  


