
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Formia, prot. e data vedi segnatura 
 

CUP: D89J22000100006 
CIP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-31                                                                                         

 

 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ISTITUTO 

Agli atti dell’Istituto 

 

OGGETTO:     Graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di Esperto Esterno Collaudatore 
nell’ambito del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-31 dal titolo "Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo" 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo.; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

di apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

 Vista la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V
AVAWA6S - Ufficio Protocollo LTIC81300V

Prot. 0010181/U del 09/08/2022 15:09:51IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 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) – 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. 

 Visto l’avviso interno, esterno e altre amministrazioni di Reclutamento Esperti Collaudatori 

ns. Prot. 0009840/U del 07/07/2022; 

 Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 

Nominativo Protocollo 

MAURO SANDOMENICO 0009874/E del 08/07/2022 

PASQUALE SORRENTINO 0009876/E del 08/07/2022 

 
Considerata la rinuncia della candidatura del Sig. SORRENTINO PASQUALE, ns. prot. n. 10020 del 
22/07/2022 
 

Procede alla pubblicazione della valutazione dei candidati per il ruolo di collaudatore: 
 

CANDIDATO COLLAUDATORE  MAURO SANDOMENICO 

TITOLI PUNTI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   
sulle nuove tecnologie e\o ambienti 
per l’apprendimento in qualità di 
progettista e/o collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

30 

 
2. Competenze informatiche certificate 
(max 5 certificazioni)  
 

3 per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

9 

3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico (Max 
10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

0 

4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con punto 5 

0 

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con punto 4 

0 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento sui temi della 
didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

0 



 

 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 
2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

0 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico e\o al 
bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

0 

9. Valutazione del colloquio (max 25 
punti) 

Da 0 a 25 punti / 

Punteggio Massimo 
Raggiungibile: 

100 punti 
39 

Tenuto Conto delle palesi risultanze ottenute dalla valutazione dei titoli, il Dirigente non ha ritenuto 
opportuno effettuare il colloquio. 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o 
in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 
giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente.  

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Ersilia Buonocore 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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