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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione 

candidature del personale interno per l’incarico di Progettista e Collaudatore previsto per 

l’attuazione del Progetto PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 

 

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: C84D22000440006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 –

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1077674 del 04/05/2022 presentata dall’Istituto  

VISTA La nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale si è ricevuta formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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RILEVATA la necessità di impiegare personale interno o esterno all’istituzione scolastica in 

possesso di specifica professionalità per ricoprire il ruolo di Progettista e di collaudatore 

VISTO L’avviso interno per selezione del Progettista e del collaudatore Prot. 0007370 del 

06/12/2022  

PRESO ATTO che, in risposta al predetto avviso di selezione interna, per la figura di Progettista 

è pervenuta N°1 candidatura e per la figura di Collaudatore sono pervenute N° 4 

candidature e che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte 

regolarmente e protocollate entro i termini previsti; 

RITENUTE ammissibili e valide le candidature ricevute per la figura di progettista 

RITENUTE ammissibili e valide le candidature ricevute per la figura di collaudatore 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato, e la conseguente 

stesura delle graduatorie  

 

PROGETTISTA 

 

Alessandra Giugliano - Progettista 

a) titoli di studio (si valuta un solo titolo): Punteggio Attribuito 

Laurea magistrale 15 

Laurea Triennale  

Diploma  

b) altri titoli di studio (si valuta un solo titolo tra dottorato di ricerca, 

corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea, master 

ecc;) 

 

Dottorato di Ricerca 15 

Master  

Corso di perfezionamento  

Corso di aggiornamento  

c) specifica esperienza nell’ambito della specifica selezione cui ci si 

candida: 

 

PUNTEGGIO TOTALE 30 

 

COLLAUDATORE 

 

Paolo Vivandi - Collaudatore 

a) titoli di studio (si valuta un solo titolo): Punteggio Attribuito 

Laurea magistrale 15 

Laurea Triennale  

Diploma  

b) altri titoli di studio (si valuta un solo titolo tra dottorato di ricerca, 

corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea, master 

ecc;) 

 

Dottorato di Ricerca  

Master  

Corso di perfezionamento 5 

Corso di aggiornamento  
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c) specifica esperienza nell’ambito della specifica selezione cui ci si 

candida: 

10 

PUNTEGGIO TOTALE 30 

 

 

Massimiliano Rossigno - Collaudatore 

a) titoli di studio (si valuta un solo titolo): Punteggio Attribuito 

Laurea magistrale 10 

Laurea Triennale  

Diploma  

b) altri titoli di studio (si valuta un solo titolo tra dottorato di 

ricerca, corsi di specializzazione, perfezionamento post- 

laurea, master ecc;) 

 

Dottorato di Ricerca  

Master  

Corso di perfezionamento  

Corso di aggiornamento  

c) specifica esperienza nell’ambito della specifica selezione cui 

ci si candida: 

25 

PUNTEGGIO TOTALE 35 

 

Romolo Basili - Collaudatore 

a) titoli di studio (si valuta un solo titolo): Punteggio Attribuito 

Laurea magistrale 15 

Laurea Triennale  

Diploma  

b) altri titoli di studio (si valuta un solo titolo tra dottorato di ricerca, 

corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea, master 

ecc;) 

 

Dottorato di Ricerca  

Master 10 

Corso di perfezionamento  

Corso di aggiornamento  

c) specifica esperienza nell’ambito della specifica selezione cui 

ci si candida: 

 

PUNTEGGIO TOTALE 25 

 

Yuri Gemmiti - Collaudatore 

a) titoli di studio (si valuta un solo titolo): Punteggio Attribuito 

Laurea magistrale  

Laurea Triennale 10 

Diploma  



Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”- sito web: http://www.istruzionecaravaggio.edu.it - mail: RMIS08200L@istruzione.it 

 

b) altri titoli di studio (si valuta un solo titolo tra dottorato di ricerca, 

corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea, master 

ecc;) 

 

Dottorato di Ricerca  

Master  

Corso di perfezionamento  

Corso di aggiornamento  

c) specifica esperienza nell’ambito della specifica selezione cui 

ci si candida: 

 

PUNTEGGIO TOTALE 10 

 

Graduatoria (Progettista) 

 

Posizione Nome del Candidato Ruolo nella candidatura Punteggio validato 

1 Alessandra Giugliano Progettista 30 

 

 

Graduatoria (Collaudatore) 

 

Posizione Nome del Candidato Ruolo nella candidatura Punteggio validato 

1 Massimiliano 

Rossigno 

Collaudatore 35 

2 Paolo Vivandi Collaudatore 30 

3 Romolo Basili Collaudatore 25 

4 YuriGemmiti Collaudatore 10 

 

 

 

TENUTO CONTO che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida 

CONSIDERATO che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione 

al fine di assumere l’incarico richiesto; 

VISTI I Punteggi validati 

VISTE le graduatorie definitive 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

 

ATTESTA 

 

La validità delle candidature del personale interno per i ruoli di progettista e collaudatore 

e di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei 

curriculum dei candidati, come da Avviso interno prot. 0007370 del 06/12/2022 per Il 
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Reclutamento Di N. 1 Figura Di Progettista E N. 1 Di Collaudatore rivolta esclusivamente 

al Personale appartenente all’Amministrazione Scolastica; non è stata, pertanto, nominata 

alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Adele Bottiglieri 
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