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Prot. n.3266/IV.5                     Trentola Ducenta, 23/09/2022 
Al sito Web della Scuola 

Agli Atti  

  

POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico - CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di 

interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica- approvato con DD. N.328 del 23/10/2019 e pubblicato sul BURC n.63 

del 24/10/2019 

Progetto: “ID 48 San Giovanni Bosco – Creativi & Interattivi” CUP C29J21028640006  

 
OGGETTO: Valutazione istanze pervenute per la figura professionale di Collaudatore per il collaudo delle attrezzature 

acquistate per la realizzazione dell’intervento 1; 

  

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso interno di selezione per il reclutamento di n. 1 figura professionale di Collaudatore per il 

collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione dell’intervento 1 nell’ambito del progetto di cui 

sopra, prot. 3067-IV.5 del 13/09/2022;                                                                                                                       

VISTA la domanda pervenuta nei termini indicati nell’ Avviso prot. n. 3067-IV.5 del 13/09/2022: 

- N. 1 Istanza di Collaudatore Prof.Bortone Agostino; 

CONSTATATO il possesso dei titoli richiesti dall’ avviso di reclutamento sopra menzionato da parte del 

Prof. Bortone Agostino, si procede alla valutazione dell’istanza e viene stilata la graduatoria provvisoria: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE: 

 
CANDIDATO Prof .Bortone Agostino Criteri di valutazione e 

punteggi 

Punteggio 

attribuito 

Titoli di Studio 

MAX 5 punti 

Laurea in materia tecnica/scientifica 3 punti;  

0,25 punti per ciascun voto 

sup. a 104/110;   

0,50 punti per la lode 

 

5 

Titoli Didattici e culturali 

MAX 5 punti 

 

MAX 5 punti 

Corsi di aggiornamento in tecnologie 

informatiche  

1 punto per ogni corso di 

aggiornamento 

 

5 

 

Certificazioni Informatiche 

 

1 punto per ogni titolo 

 

5 

Attività   professionali 

 

MAX 6 punti 

 

MAX 5 punti 

Incarichi specifici dell’ambito di 

attività di carattere organizzativo 

/gestionale  

 

2 punti per ogni anno di 

esperienza 

 

6 

Attività di collaudatore nell’ambito 

della materia oggetto dell’avviso  

 

1 punto per ogni Attività 

 

2 

                                                                                                                        TOTALE 23 

La presente graduatoria viene pubblicata al sito Web della scuola. 
E’ ammesso ricorso entro 5 gg. dalla data di pubblicazione e decorso tale termine la stessa diviene definitiva con 
successiva designazione dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico 
                         dott. Michele Di Martino 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           Ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993 


