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Agli Atti 
 

OGGETTO: Verbale di valutazione delle domande pervenute per il conferimento di incarico di 

esperto interno collaudatore  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-281 

Titolo del Progetto: SMART CLASS PER IL FUTURO 

CUP: B92G20001020007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore emanato il 30/05/2020 

prot. n. 1615 per il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-281; 

VISTA la domanda della Prof.ssa Vanna Brunoni acquisita agli atti della scuola con prot. n. 1624 

del 03/06/2020, unica domanda pervenuta; 

VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso 
 

PROCEDE 

alla valutazione della domanda pervenuta per il conferimento dell’incarico di Esperto Collaudatore per il 

PON FESR in oggetto della Prof.ssa VANNA BRUNONI docente a tempo indeterminato presso questo 

Istituto Comprensivo: 

Titoli di Studio  Punti titolo posseduto 
Punteggio 
attribuito 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente lo 
specifico settore progettuale anche se titolo di accesso 
 

Punti 3 2 6 

Laurea triennale attinente lo specifico settore progettuale anche 
se titolo di accesso 

Punti 1,5   

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  Punti 1 1 1 

Master e corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la 
tipologia della proposta (max. 2) 

Punti 1   

Master e corsi di perfezionamento post laurea biennali coerenti 
con la tipologia della proposta (max. 2) 

Punti 2   

Competenze informatiche accreditate da Enti Certificatori 
(ECDL) (max. 2) 

Punti 1   

Competenze informatiche maturate presso gli Istituti Scolastici 
come referenti di progetti/laboratori/e/o funzioni strumentali 
(indicare l’istituto e l’a.s.) 

Punti 0,5 6 3 

Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienze pregresse per incarichi di collaudatore nell’ambito di 
progetti PON/POR/FESR della tipologia prevista dal bando (si 
valutano fino a 5 incarichi) 

Punti 2 per 
ogni incarico 

  

TOTALE 10 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad emettere il relativo decreto di conferimento dell’incarico alla 

Prof.ssa Vanna Brunoni. 

Piadena Drizzona, 12 Giugno 2020 
 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Umberto Parolini 

Firmato digitalmente da PAROLINI UMBERTO
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