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Verbale di valutazione candidature per la procedura di selezione per il reclutamento n. 1 
esperto per l’incarico di progettista e n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore rivolto al 
personale interno nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – finanziato nell’ambito di 
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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-820. 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 09.00 presso l’ufficio di presidenza il Dirigente scolastico Eliana 
Frigerio procede all’esame dei documenti contenenti le candidature nell’ambito dell’Avviso (prot. n. 
18 del 4 gennaio 2022) per procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto per 
l’incarico di progettista e di n.1 esperto per l’incarico di collaudatore rivolto al personale 
interno nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – finanziato nell’ambito di Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-820. 
 
 
Hanno trasmesso le candidature entro i termini prefissati (ore 14.00 del 17 gennaio 2022) i 
seguenti esperti interni: 
 
Catenazzi Sonia per l’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
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Fazio Paola per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
 
Candidature pervenute fuori dei termini prefissati: nessuna. 
 

Il Dirigente scolastico appurata la regolarità di presentazione delle candidature entro i termini 
previsti procede all’esame della stessa. 

 
Candidatura di Catenazzi Sonia per l’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito 
di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 
La candidatura contiene la documentazione qui di seguito riepilogata: 

- domanda di partecipazione alla procedura (allegato 1); 
- scheda riepilogativa titoli (allegato 2);  
- il curriculum vitae del candidato;  
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato; 

 
Si procede alla valutazione della candidatura, secondo i criteri previsti dall’avviso, come da seguente 
prospetto. 
 
Titoli valutabili per l’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
 

TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO  PUNTEGGIO CANDIDATA CATENAZZI SONIA 

Titolo di accesso  

(specificato al punto 4 

dell’Avviso) 

Nessuno punteggio 

 

Titolo di accesso presente 

Laurea magistrale o di vecchio 

ordinamento (per l’esperto altra 

laurea oltre al titolo di accesso) 

3 punti per ogni titolo, 

massimo punti 15 

0 

Altri titoli: 

- Altra laurea triennale (non 

utilizzata come titolo di 

accesso) 

2 punti per ogni titolo, 

massimo punti 10 

0 
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- Master universitari (di durata 

almeno annuale) di primo e 

secondo livello attinenti la 

funzione richiesta 

- Dottorato di ricerca attinente la 

funzione richiesta 

- Corsi di perfezionamento 

universitari (di durata almeno 

annuale) attinenti la funzione 

richiesta 

 

Corsi di aggiornamento attinenti 
la funzione richiesta 

1 punto per ogni corso, 
massimo punti 5 

3 

Esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza (ma non 
con studenti di istituti 
scolastici) 

1 punto per ogni 
corso, di durata 
inferiore ad 
un’annualità, massimo 
5 punti 
2 punti per ogni corso 
di durata annuale, 
massimo 10 punti 

3 

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza (non in 
ambito scolastico) 

1 punto per ogni 
esperienza, di durata 
inferiore ad 
un’annualità, massimo 
5 punti 
2 punti per ogni 
esperienza di durata 
annuale, massimo 10 
punti 

1 

Precedenti esperienze solo in 

ambito scolastico (nelle scuole 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I°) e solo per 

quanto riguarda la funzione 

richiesta 

2 punti per ogni 

progetto, massimo 20 

punti 

4 

Precedenti esperienze 

all’interno dell’Istituto, valutate 

positivamente, solo per quanto 

riguarda la funzione richiesta 

1 punto per ogni 

progetto, massimo 3 

punti 

2 

Pubblicazioni attinenti il settore 

di pertinenza 

 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 

massimo 4 punti 

0 
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Possesso della patente 

europea per l’informatica o altri 

titoli equivalenti 

 

1 punto per ogni titolo, 

massimo 3 punti 

3 

TOTALE PUNTEGGIO  16  

 
 
Candidatura di Fazio Paola per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito 
di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 
La candidatura contiene la documentazione qui di seguito riepilogata: 

- domanda di partecipazione alla procedura (allegato 1); 
- scheda riepilogativa titoli (allegato 2);  
- il curriculum vitae del candidato;  
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato; 

 
Si procede alla valutazione della candidatura, secondo i criteri previsti dall’avviso, come da seguente 
prospetto. 
 
Titoli valutabili per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
 

TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO  PUNTEGGIO CANDIDATA FAZIO PAOLA 

Titolo di accesso  

(specificato al punto 4 

dell’Avviso) 

Nessuno punteggio 

 

Titolo di accesso presente 

Laurea magistrale o di vecchio 

ordinamento (per l’esperto altra 

laurea oltre al titolo di accesso) 

3 punti per ogni titolo, 

massimo punti 15 

0 

Altri titoli: 

- Altra laurea triennale (non 

utilizzata come titolo di 

accesso) 

- Master universitari (di durata 

almeno annuale) di primo e 

2 punti per ogni titolo, 

massimo punti 10 

0 
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secondo livello attinenti la 

funzione richiesta 

- Dottorato di ricerca attinente la 

funzione richiesta 

- Corsi di perfezionamento 

universitari (di durata almeno 

annuale) attinenti la funzione 

richiesta 

 

Corsi di aggiornamento attinenti 
la funzione richiesta 

1 punto per ogni corso, 
massimo punti 5 

2 

Esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza (ma non 
con studenti di istituti 
scolastici) 

1 punto per ogni 
corso, di durata 
inferiore ad 
un’annualità, massimo 
5 punti 
2 punti per ogni corso 
di durata annuale, 
massimo 10 punti 

2 

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza (non in 
ambito scolastico) 

1 punto per ogni 
esperienza, di durata 
inferiore ad 
un’annualità, massimo 
5 punti 
2 punti per ogni 
esperienza di durata 
annuale, massimo 10 
punti 

0 

Precedenti esperienze solo in 

ambito scolastico (nelle scuole 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I°) e solo per 

quanto riguarda la funzione 

richiesta 

2 punti per ogni 

progetto, massimo 20 

punti 

0 

Precedenti esperienze 

all’interno dell’Istituto, valutate 

positivamente, solo per quanto 

riguarda la funzione richiesta 

1 punto per ogni 

progetto, massimo 3 

punti 

0 

Pubblicazioni attinenti il settore 

di pertinenza 

 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 

massimo 4 punti 

0 
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Possesso della patente 

europea per l’informatica o altri 

titoli equivalenti 

 

1 punto per ogni titolo, 

massimo 3 punti 

3 

TOTALE PUNTEGGIO  7  

 
 
 
 
 

- Considerata la documentazione prodotta e il suo contenuto; 
- considerata la possibilità di procedere alla valutazione delle candidature presentate; 
- verificato il possesso dei requisiti richiesti delle candidate ammesse alla valutazione della 

candidatura; 
- considerati i titoli, le competenze e le esperienze maturate delle candidate ammesse alla 

valutazione della candidatura; 
- ritenuto che le candidate ammesse alla valutazione delle candidature siano nelle condizioni di 

assolvere il servizio richiesto; 
 

si procede alla stesura della seguente graduatoria di merito: 
 

- per l’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020: 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

CATENAZZI SONIA 16 

 
- per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020: 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

FAZIO PAOLA 7 

 
 

 
La presente graduatoria di merito verrà pubblicata all’albo della scuola. Si procederà quindi 
all’assegnazione dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a: 
 
Catenazzi Sonia, 
 
e dell’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a: 
 
Fazio Paola. 
 
La sessione si conclude alle ore 10.00. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Eliana Frigerio 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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