
 

 

 

San Fili 09/01/2023 

All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente  

OGGETTO: 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) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

 
Aggiudicazione provvisoria esperto collaudatore interno 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

Considerato che alla data di scadenza fissata al 09/01/2023  ore 13,00 è pervenuta una sola candidatura da parte 
della docente già Animatore digitale Spadafora Mariangela prot. n. 57 del 09/01/2023; 

La selezione,  avverrà ad opera del Dirigente scolastico, in relazione ai titoli e alle esperienze auto certificate, 
sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:  

 
Criterio   Titoli e punteggi 

Titoli di 
Studio – 
specializzazio
ne - 
perfezioname
nto (max. 35 
punti) 

Diploma di scuola secondaria di II (titolo di accesso computato in assenza di titolo 
superiore)                                                                                                         punti 5 

 

Diploma di laurea triennale (computato in assenza di titolo superiore) 
Voto 110/110 e lode punti 20 
Voto tra 85 e 109 punti 15 
Voto inferiore a 85 punti 10 

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica  
Voto 110/110 e lode punti 25 
Voto tra 85 e 109 punti 20 
Voto inferiore a 85 punti 15 

20 

Corso di specializzazione o perfezionamento post universitario coerente con l’area di 
intervento (1500 
ore e 60 CFU) 1 punto per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 

 

Patente europea o titolo informatico superiore punti 5  

Titoli 
didattici e 
culturali 
(max. 25 

Corso di formazione/aggiornamento coerente con l’area di intervento conseguito presso 
Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal MIUR come 
soggetti qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 
punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 
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punti) Corso di formazione/aggiornamento in ambito di progettazione/collaudo PON/POR FESR 
conseguito presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal 
MIUR come soggetti qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 
punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

5 

Corso di formazione/aggiornamento in ambito matematico – scientifico e/o tecnico- 
informatico e/o di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento 
punti 1 per ogni corso fino a un massimo di 5 punti 

 

Corso di formazione/aggiornamento per animatori digitali 
punti 1 per ogni corso fino a un massimo di 5 punti 

 

Esperienza 
Professionale 
(max. 40 
punti) 

Incarico di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento 
punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 25 punti 

15 

Incarichi di RSPP, collaboratore dello staff di dirigenza, Animatore Digitale, docente del 
team dell’innovazione digitale, responsabile di laboratorio informatico o multimediale 
punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 15 punti 

15 

tot 63 

 
 
La seguente graduatoria  provvisoria diverrà definitiva il 14/01/2023. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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