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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Asse II Infrastrutture per l’istruzione –  

Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 –  
Azione 10.8.1 sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente 
CUP: F37D18000270007 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

COLLAUDATORE  ESPERTO INTERNO  

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del MIUR –Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione (FESR). Obiettivo specifico 10.8. –Azione 10.8.1.B;  
Vista la nota prot. AOODGEFID/9922 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica l’autorizzazione del 
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente ;  
Visto il Bando di reclutamento esperto Collaudatore interno prot. N. 5894 del 16/11/2018; 
Considerato che nel termine di scadenza del bando è pervenuta la sola candidatura del docente Scialdone 
Marco  – prot N. 6067  del 22/11/2018; 
Considerato che secondo quanto indicato nel bando è possibile  procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida; 
Valutato il profilo professionale del richiedente congruente con  l’incarico a svolgersi ed al campo di azione 
dell’intervento; 

RENDE NOTE LE SEGUENTI  VALUTAZIONI   

CANDIDATO: Scaldone Marco  PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

TITOLI PUNTI PUNTI 

1.Pregresse esperienze quale collaudatore 
laboratori FESR ( max 10 esperienze ) 

2  per ogni esperienza / 
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2. Competenze informatiche certificate (max 4 
certificazioni) 

3  per ogni certificazione / 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione 
attinenti all’incarico (ambito informatico)  
( Max 10 esperienze) 

2  per ogni esperienza 6 

4. Laurea attinente  3 3 

5. Altra Laurea 1 / 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento(ambito informatico)  (max 2 
esperienze)  

1 per ogni esperienza 1 

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (ambito 
informatico) (max 2 titoli )  

1 per ogni incarico / 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche  
attinenti (max  due pubblicazioni ) 

1 per ogni pubblicazione 2 

PUNTEGGIO TOTALE  ATTRIBUITO 12 

 
Contro la presente graduatoria è possibile presentare ricorso entro il termine di 7 gg dalla data odierna.  
In assenza di reclami la graduatoria in questione diventa definitiva. 

 
                                    Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Antonietta Sapone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  
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