
 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

 

 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Atti progetto 

 

OGGETTO: GRIGLIA VALUTAZIONE BANDO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

CUP: J96J20000520007          CNP: 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-563 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando  prot. n. 3423 del 30/07/2020 avente per oggetto: Avviso interno per la selezione 

di figure professionali “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 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” 

CUP: J96J20000520007          CNP: 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-563 

 

VISTO l’art 5 del bando prot. n. 3423 del 30/07/2020 Selezione che cita testualmente: “La 

selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.”  e l’art. 6 

comma a)  Casi Particolari: “In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi 

altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il 

D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico; 

 

VISTO l’allegato B relativo alla candidatura della Prof.ssa Voglino Carmela  

 

RENDE NOTA 

 

la pubblicazione della griglia di valutazione per la selezione di Progettista nell’ambito del Progetto 

PON FESR 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” 

CUP: J96J20000520007          CNP: 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-563 
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1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 15) 

 n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

• Laurea specifica magistrale o equipollente 

Fino a 100/110                                                       punti 3 

Da 101 a 104/110                                                   punti 4 

Da 105 a 107/110                                                   punti 5 

Da 108 a 110/110                                                   punti 6 

110 e lode                                                              punti 7 

 

• Master o corsi di specializzazione post laurea afferenti la 

tipologia dell’attività da svolgere (pt. 1 per ogni corso) 

max. p. 3 

• Corsi di perfezionamento post laurea o corsi di aggiornamento 

afferenti la tipologia dell’attività da svolgere (pt. 0,5 per ogni 

corso) 

max. p. 3 

• Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico  

(pt. 0,5 per ogni pubblicazione)                            max. p. 2 
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3 

2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 15)    

• Esperienze lavorative nel settore nell’attività oggetto 

dell’incarico 

 (pt. 0,5 per ogni esperienza) 

max. p. 6 

 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di 

progettista/collaudatore nell’istituzione scolastica Liceo 

“Casardi” 

 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 6 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di 

progettista/collaudatore in altre istituzioni scolastiche o 

amministrazioni pubbliche 

 (pt. 0,5 per ogni esperienza) 

max. p. 3 
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3.   COMPETENZE INFORMATICHE (max. p. 5)    

• COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

                                                                                 p. 5 

                                                                                              

   

   

5 

TOTALE (max. p. 35)   25 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Lagrasta 
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