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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) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave articolata nella sotto-azione 10.8.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) 

per tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del 

MIUR – Progetto: “SCIENCELAB UPGRADE” – cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-158 

VERBALE 05 

Oggi 25 giugno 2018 alle ore 15.00 nella Presidenza dell’I.S.I.S. Francesco De Sanctis, regolarmente convocati, 
sono riuniti il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Nunziata, il Direttore dei S.G.A. dott. Antonio Brancaccio 
e l’A.A. Fabiana Caroppo. 

La riunione è indetta per la programmazione del P.O.N. F.E.S.R. in epigrafe con il seguente o.d.g.: 

1. Individuazione del docente cui affidare l’incarico di progettista  

Verbalizza il dott. Antonio Brancaccio. 

Per il 1° punto all’o.d.g.: Si procede con la individuazione del docente progettista per il P.O.N. F.E.S.R.  
“SCIENCELAB UPGRADE” – cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-158 

Candidature pervenute:  

1. Prof. Pasquale Massa.  

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato il C.V. del prof. Massa, procede alla compilazione della 
griglia di valutazione (allegata al presente verbale) e  ritiene che possedendo, il docente, le skills richieste per 
tale progettazione possa essergli conferito l’incarico. 

Terminate le operazioni sono le ore 17.00. Del che è verbale. 

 

IL SEGRETARIO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANTONIO BRANCACCIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 CARMELA NUNZIATA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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Griglia di valutazione per la selezione del personale del  

P.O.N. F.E.S.R.  “SCIENCELAB UPGRADE” – cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-158 

PROGETTISTA 

Candidato: prof. Pasquale Massa 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO PROGETTISTA 

“ScienceLab Upgrade” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-158 

Indicare la 

pag. di rif. 

del C.V. 

A cura 

interessato 

A cura ufficio 

Laurea con votazione * 

lode 20 punti 

PAG. 6 16 16 ≥100 16 punti 

<100 12 punti 

Laurea triennale * 

lode 12 punti 

   ≥100 10 punti 

<100 7 punti 

Diploma scuola secondaria di 

2° grado in materie 

informatiche * 

Da 90/100 a 100/100 5 punti 

   Da 80/100 a 89/100 3 punti 

< 80/100 2 punti 

Servizio d'insegnamento 

nell'istituto 
1 punto per ogni 

anno 

Fino ad un 

massimo di 30 
PAG. 5 25 25 

Esperienza di progettista nei 

progetti PON FESR 

2  punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 20 
PAG. 3 20 20 

Esperienza di collaudatore nei 

progetti PON FESR 
1 punto per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 10 
   

Esperienza in gestione 

piattaforme informatiche MIUR 

e gestione siti online 

1 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 10 
PAG. 1-2 10 10 

Competenze informatiche 

certificate 

5 punti per ogni 

certificazione 

Fino ad un 

massimo di 10 
PAG. 6 5 5 

TOTALE PUNTI 76 

 


