
 

P.zza San Francesco,3 74015 Martina Franca (TA)- Tel. 0804118706-0804306778 presidenza 0804723925 

 Codice meccanografico: TAIC865007-C.F.: 90215210734- IBAN:IT43D0103078931000001456655-  

email: taic865007@istruzione.it- taic865007@pec.istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. VERBALE 

COMMISSIONE 

Autorizzazione progetto. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo 

CUP: C99J22000120006 

Il giorno 19.10.2022 alle ore 12,00 presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII, negli uffici di 

segreteria, si è riunita la commissione (nominata con la convocazione n.1 Prot.15523 del 

16/10/2022) per la valutazione delle domande di partecipazione per il ruolo di progettista e di 

collaudatore, pervenute a seguito di gara indetta con invito prot. 18844 del 10/10/2022, 

relativamente al Progetto FESR - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Blonda, il DSGA, Dott.ssa 

Semeraro Giovanna, l’assistente amministrativo, Anna Raguso. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA dott.ssa Semeraro Giovanna. 

Si procede, in conformità all’Ordine del Giorno, all’insediamento della 

commissione, composta come descritto sopra. 

Si procede alla valutazione delle candidature pervenute relativamente all’avviso 

interno del      

Prot. 18844 del 10/10/2022, per progettista e collaudatore. 

 

 

PROGETTISTA 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

GENTILE GIUSEPPE Prot. 15010 

del 12/10/2022 

60 

                                                             COLLAUDATORE 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

SCARNERA GIOVANNI Prot. 

15195 del 14/10/2022 

50 
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Ministero dell’Istruzione 

La valutazione puntuale delle istanze viene di seguito riportata: 

GIUSEPPE GENTILE, figura richiesta Progettista: 

Mentre per la figura del Collaudatore ha presentato istanza il Prof. SCARNERA GIOVANNI: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TITOLI – FORMAZIONE - ESPERIENZE Punteggio 

massimo 

previsto 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE 

fino a 100 

da 101 a 110 

40 

50 

56 50 

Se conseguita con LODE è previsto un punteggio aggiuntivo 5   

Laurea triennale 10   

Diploma scuola secondaria di 2° grado (da valutare in 

alternativa al possesso di Laurea spec. e triennale) 

10   

Attestazioni informatiche riconosciute (max 2 attestati – punti 

1 per attestato) 

4   

Dottorato di ricerca (1 punto per max 2 titoli) 2   

Master I livello e Corsi di perfezionamento annuali postlaurea 

coerenti con la tipologia proposta (Max 2 titoli – Punti 

2 per titolo) 

4   

Master II livello e Corsi di perfezionamento biennali post-

laurea coerenti con la tipologia proposta (Max 2 titoli – Punti 

4 per titolo) 

8   

Per ogni esperienza nel profilo richiesto (Max 10 punti 

– Punti 1 per ogni esperienza) 

10 10 10 

                                          TOTALE PUNTEGGIO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

93 60 60 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TITOLI – FORMAZIONE - ESPERIENZE Punteggio 

massimo 

previsto 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE 

fino a 100 

da 101 a 110 

40 

50 

40 40 

Se conseguita con LODE è previsto un punteggio aggiuntivo 5 10 / 

Laurea triennale 10   

Diploma scuola secondaria di 2° grado (da valutare in 

alternativa al possesso di Laurea spec. e triennale) 

10 50 40 
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Ministero dell’Istruzione 

 

Data la presenza di una sola candidatura per ciascuna figura richiesta dall’avviso di selezione 

interna, si procede alla pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA (ALLEGATO N.1) 

e del DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

(ALLEGATO N.2). 

 

Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Giovanna Semeraro 

 

Attestazioni informatiche riconosciute (max 2 attestati – punti 

1 per attestato) 

4   

Dottorato di ricerca (1 punto per max 2 titoli) 2   

Master I livello e Corsi di perfezionamento annuali postlaurea 

coerenti con la tipologia proposta (Max 2 titoli – Punti 

2 per titolo) 

4   

Master II livello e Corsi di perfezionamento biennali post-

laurea coerenti con la tipologia proposta (Max 2 titoli – Punti 

4 per titolo) 

8   

Per ogni esperienza nel profilo richiesto (Max 10 punti 

– Punti 1 per ogni esperienza) 

10   

                                          TOTALE PUNTEGGIO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

93 50 40 


