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Prot. n. 733 /B15 Melzo,  3 marzo 2016  

 Agli Atti  

 Al Sito   

 
 
 
 
Oggetto: Verbale per apertura buste ed esamina domande di partecipazione per  reclutamento personale interno per 
l’affidamento incarico di progettista e collaudatore  per Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 bando prot. n. 546/B15 del 19 .02.2016 . 
 
L’anno duemilasedici , addì 3 del mese di marzo , alle ore 14,00   nei locali dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” di 
Melzo, il Dirigente Scolastico Stefania Strignano, alla presenza del DSGA, Pasqualina Bergamo, con funzione di 
segretario e della docente Emilia Cremonesi , procede alla valutazione delle domande di partecipazione per 
l’individuazione per  reclutamento personale interno per l’affidamento incarico di progettista e collaudatore  per il 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 bando 
prot. n. 546/B15 del 19 .02.2016 . 

 
Premesso che, in data  19 febbraio 2016 è stato pubblicato all’albo della scuola e pubblicizzato sul sito della stessa il 
bando pubblico per procedere al reclutamento personale interno per l’affidamento incarico di progettista e 
collaudatore  per Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 bando prot. n. 546/B15 del 19 .02.2016 . 

 
Considerato che le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovevano pervenire all’Istituto 
Comprensivo – via Bologna, 14– 20066 Melzo, con qualsiasi mezzo in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del  2 
marzo 2016; 
Considerato che nei termini suddetti, sono pervenute in busta chiusa , in ordine cronologico,  le  candidature  
presentate dalle docenti : 
 
Testa Francesca  prot. n. 708 del 02.03/2016 
Cozzi Maurizia   prot. n. 709  del 02.03.2016  
 
Atteso che i parametri di attribuzione del punteggio, contenuti nel bando di gara, si fondano sui seguenti elementi: 
   
REQUISITI  
Fondamentale sarà il possesso dei seguenti titoli o competenze:  
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, matematica, 
fisica, ecc.).  
- Diploma di istruzione secondaria superiore.  
- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico.  
- Pregresse esperienze, in qualità di progettista  o collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito      
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica.  
- Certificazioni competenze inerenti le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).  
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- Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici.  
- Esperienza professionale come Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie.  
Alla luce di quanto premesso, si procede all’esame delle offerte pervenute e dei documenti in esse inseriti. 
 
Si verifica curriculum vitae della docente Testa Francesca , allegato 1 per candidatura Progettista  
Allegato 2 come da prospetto sottostante per un totale punteggio di   31/100. 

 
Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione  N Punti ( da 

compilare a 
cura del 
candidato) 

Punti (da 
compilare a 
cura della 
scuola) 

 
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)  

Punti 10/100  /   

- Diploma di istruzione secondaria superiore  
 Punti 5/100 1 4,17 5 

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di 
incarico  Punti 5/100  /   

- Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista/collaudatore, in progetti di carattere 
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica  

Punti 10 per 
ogni esperienza  
Max 50/100  

1 10 10 

 
- Certificazioni competenze inerenti le TIC (tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione)  

Punti 2 per ogni 
certificazione  
Maxi 10/100  

1 2 2 

 
- Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici  

Punti 2 per 
incarico  
Max 10/100  

2 4 4 

- Esperienza professionale come Funzione Strumentale al 
POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie  

Punti 2 per ogni 
a.s.  
Max 10/100s.  

7 10 10 

Totale punteggio massimo  100/100   30,17 31 

          
Pertanto si   aggiudica , in via provvisoria alla docente Testa Francesca l’incarico  di progettista.   
Nei suoi confronti si procederà alla stesura dell’incarico decorsi i tempi, previsti dalla normativa vigente,successivi al 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
Si procede alla apertura del plico presentato dalla docente Cozzi Maurizia. 
Si verifica curriculum vitae della docente , allegato 1 per candidatura  Collaudatore   
Allegato 2 come da prospetto sottostante per un totale punteggio di 25/100. 
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Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione  N Punti ( da 

compilare a 
cura del 
candidato) 

Punti (da 
compilare a 
cura della 
scuola) 

 
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)  

Punti 10/100  /   

- Diploma di istruzione secondaria superiore  
 Punti 5/100 1 5 5 

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di 
incarico  Punti 5/100  /   

- Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista/collaudatore, in progetti di carattere 
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica  

Punti 10 per 
ogni esperienza  
Max 50/100  

1 10 10 

 
- Certificazioni competenze inerenti le TIC (tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione)  

Punti 2 per ogni 
certificazione  
Maxi 10/100  

5 10 10 

 
- Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici  

Punti 2 per 
incarico  
Max 10/100  

/   

- Esperienza professionale come Funzione Strumentale al 
POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie  

Punti 2 per ogni 
a.s.  
Max 10/100s.  

/   

Totale punteggio massimo  100/100   25 25 

          
Pertanto si   aggiudica , in via provvisoria alla docente Cozzi Maurizia l’incarico  di Collaudatore . 
Nei suoi confronti si procederà alla stesura dell’incarico decorsi i tempi, previsti dalla normativa vigente,successivi al 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
                 

  Dott.ssa  Stefania  Strignano                        dirigente scolastica, con funzioni di presidente; 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  la D.s.g.a. Pasqualina Bergamo                    nella funzione di  segretario verbalizzante  

 

   la docente Emilia Cremonesi              nella funzione di componente     

 
 
 
 


