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Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
 

ESITO SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA INTERNO   
Nell’avviso prot.n.2316 del 20.4.2020 è stabilito che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei 

termini, sarebbe stata effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base ai titoli, delle competenze e delle 

esperienze maturate dal personale interessato all’incarico. 

I criteri di valutazione e i punteggi sono i seguenti :  

a. Requisiti di accesso a pena di esclusione 

 Possesso della laurea vecchio ordinamento  o magistrale o specialistica in ambito tecnico 
informatico. 

b. Altri requisiti 

TITOLO PUNTI  

Altri titoli di studio coerenti con l’ambito progettuale 

(laurea, dottorato, master) 

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti 

Certificazioni riconosciute comprovanti le 

competenze informatiche di livello medio o avanzato  

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti 

Incarichi nell’ambito scolastico relativi all’area 

tecnologico-informatica  

2 punti per incarico, fino a un massimo di 10 

punti 

 
  L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 

all'Albo on line della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, 
precisando che gli incarichi di progettista e di collaudatore sono incompatibili  tra di loro.  

  La selezione  è rivolta al: 

Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti 

Destinatario di Lettera di incarico 

 
L’unica domanda pervenuta in data 2327-prot.n. 2327- è quella della prof.ssa Schiappa Alessandra i cui 
titoli sono i seguenti: 
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1. LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE;  

2. 2) Diploma di perfezionamento annuale “Teorie e metodo delle tecnologie multimediali nella 
didattica: indirizzo area disciplinare tecnica della scuola secondaria 1500 ore online presso 
Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;  
 

1. Altri requisiti 

TITOLO Punti 

Altri titoli di studio coerenti con l’ambito progettuale 

(laurea, dottorato, master) 

(2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti) 

 

Certificazioni riconosciute comprovanti le 

competenze informatiche di livello medio o avanzato 

(2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti) 

 

Incarichi nell’ambito scolastico relativi all’area 

tecnologico-informatica : 

2. Formazione di 6 ore “Nozioni di informatica”  
3. Formazione di 4 ore “ CMAP: mappe 

concettuali”  
4. Redazione progetto “ Ambienti Digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici 
BIS 2014-2020”  

5. Animatore digitale  
 

(2 punti per incarico, fino a un massimo di 10 punti) 

 

 

 

n.8 

 

Il Dirigente Scolastico certifica il possesso dei requisiti della prof.ssa Schiappa Alessandra per 

espletare l’incarico di progettista nel progetto PON Smart class, “In un mondo virtuale”  

Il presente esito è parte integrante del provvedimento di aggiudicazione prot.n. 2548 del 12.5.2020. 

 

Cepagatti, 12 maggio 2020 

          Il Dirigente Scolastico 
                          F.to  digitalmente Annamaria Piccinni
   
 
 


