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Protocollo n.            /06-02 
            ATTI 

    
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

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. 

Azione13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

Finanziato con nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-353   

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.   

CUP: I19J21005240006  

 

Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 9.30, presso l’ufficio di Presidenza del Liceo 

Statale “Domenico Berti” di Torino, la Dirigente Scolastica ha analizzato le candidature pervenute 

all’esito dell’avviso di selezione indetto con prot. n. 2097 del 02/03/2022 per il reclutamento di un 

esperto progettista. 

Le modalità di svolgimento della procedura, i criteri e i metodi per la valutazione delle offerte sono 

riportati nell’ avviso di cui sopra.  

Si dà atto che le candidature pervenute entro la data fissata come termine di scadenza del bando (ore 

18:00 del 15/13/2022), sono le seguenti:  

 

1. ZUCCHINI Dario  (Prot. n. 2359 del 14/03/2022) 

2. TABBI’ Salvatore (Prot. n. 2555 del 14/03/2022) 

Si procede quindi all’esame e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata. 

 

La Commissione prosegue con l’analisi delle candidature e prende atto dell’assenza di candidati 

interni all’Istituzione committente. Successivamente verifica la candidatura del sig. Zuccini Dario  

docente presso l’I.T.I Majorana di Grugliasco ed infine esamina  la candidatura dell’esperto esterno 

sig. Tabbì Salvatore. 

 

Vengono pertanto redatte due graduatorie distinte. 

 

Graduatoria COLLABORAZIONI PLURIME 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Zucchini Dario  24 punti 

 

Come da valutazione riportata nella tabella sottostante. 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Punteggio spettante al candidato 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica / Informatica / 
TLC o equipollente 

Max punti 7 

 

fino a 89/110 1 punto 

da 90/110  a 104/110 2 punti 

da 105/110  in su 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente 

fino a 89/110    4 punti 

da 90/110  a 99 /110  5 punti 

da 100/110  a 104/110    6 punti 

da 105/110  in su  7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 
cui si candida 

1 punto 
 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 1 punto 1 punto  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 2 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti 
informatiche (1 punto per Cert.) 

Max punto 2 
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 
per ogni corso) 

Max punti 2 
 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 
solo titolo) 

1 punto 
 

Iscrizione all’Albo professionale 1 punto   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 2 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 
lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 
(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 
Fondi comunitari, o similari): 

Max punti 7 

 

meno di 2 anni    1 punto 

da 2 a  3 anni 2 punti 

da 3 a  4 anni 3 punti 

da 4 a  6 anni 4 punti 

da 6 a  8 anni 5 punti 

da 8 a  10 anni 6 punti 

oltre i 10 anni 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 
punto per esperienza) o Esperienze pregresse come 
Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 punti 

10 

 

 

 



 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 

 011/4472684 
Sito:http://www.liceoberti.edu.it         E-mail:.TOPM120004@istruzione.it  

  

 

FF/mas 

 

Graduatoria ESPERTI ESTERNI 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Tabbì Salvatore 9 punti 

 

Come da valutazione riportata nella tabella sottostante. 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Punteggio spettante al candidato 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica / Informatica / 
TLC o equipollente 

Max punti 7 

 

fino a 89/110 1 punto 

da 90/110  a 104/110 2 punti 

da 105/110  in su 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente 

fino a 89/110    4 punti 

da 90/110  a 99 /110  5 punti 

da 100/110  a 104/110    6 punti 

da 105/110  in su  7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 
cui si candida 

1 punto 
 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 1 punto 1 punto  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 
 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti 
informatiche (1 punto per Cert.) 

Max punto 2 
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 
per ogni corso) 

Max punti 2 
 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 
solo titolo) 

1 punto 
 

Iscrizione all’Albo professionale 1 punto   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 2 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 
lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
5 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 
(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 
Fondi comunitari, o similari): 

Max punti 7 

 

meno di 2 anni    1 punto 

da 2 a  3 anni 2 punti 

da 3 a  4 anni 3 punti 

da 4 a  6 anni 4 punti 

da 6 a  8 anni 5 punti 

da 8 a  10 anni 6 punti 
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oltre i 10 anni 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 
punto per esperienza) o Esperienze pregresse come 
Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 punti 

2 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Filomena FILIPPIS __________________________________ 

 

Il Prof. Giovanni MAURELLA   ____________________________________ 

 

L’A.A. Maria Antonietta STIGLIANO   ____________________________________ 
 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Filomena FILIPPIS 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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