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Verbale Avviso Pubblico Selezione Progettista Interno 

Progetto Tecnologie per tutti Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 

CUP E36J15001830007 

 

 

Sabato 04 giugno 2016, alle ore 10:00, verificata la scadenza dei termini di cui all’Avviso  

Pubblico di Selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento delle attività 

di progettazione esecutiva e redazione del capitolato tecnico preliminari all’acquisizione, nei 

limiti dell’importo finanziario accertato, di prodotti e servizi per la realizzazione di ambienti 

digitali, il Dirigente Scolastico Leonarda Rosaria Santeramo procede all’esame e alla 

valutazione dell’unica candidatura pervenuta, da parte del prof. Bartolomeo Telesca, docente 

della Scuola Secondaria I grado. Alla candidatura, regolarmente presentata, prot. n 2713 C/34 

del 25/05/2016, è allegato il curriculum vitae in formato europeo. Il candidato dichiara, ai sensi 

per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, di conoscere soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili, finalizzate alla diffusione della cultura digitale tra tutti i protagonisti del mondo 

dell’istruzione. Al candidato è attribuito il seguente punteggio, così articolato: 

 

 Punti Punti attribuiti 

Titoli culturali   

Laurea magistrale specifica (informatica, 

ingegneria elettronica, informatica, delle 

telecomunicazioni e simili) 

04  

Diploma specifico di Scuola Secondaria di II 

grado  (perito elettronico, perito informatico, 

delle telecomunicazioni  e simili) 

03 03 

Laurea magistrale aspecifica 02 02 

Altro diploma di Scuola Secondaria di II grado 01  

Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

attinenti (1 punto per ciascun corso) 
max 06  
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Corsi di formazione attinenti (1 punto per ciascun 

corso) 
max 04  

Esperienze professionali   

Animatore Digitale 04 04 

Componente Gruppo di Progetto Fondi Strutturali 

Europei  - PON (1 punto per ogni esperienza) 
max 04 01 

Referente Azione Cl@sse 2.0 Piano Nazionale 

Scuola Digitale  (1 punto per ogni anno di 

esperienza) 

max 04 01 

Docente in corsi di formazione attinenti (1 punto 

per ogni esperienza) 
max 04 01 

Totale   12 

 

Atteso che l’Istituzione Scolastica si è riservata la facoltà di procedere all’assegnazione 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, l’incarico è, pertanto, assegnato al 

prof. Bartolomeo Telesca. Le operazioni si concludono alle ore 10:30. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ex art. 32  D.lvo n. 39/1993 

      

 


