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Verbale definitivo 20 dicembre 2021 

 

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 14.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Scuola, la Dirigente Scolastica, 

dott.ssa Fiorella Esposito, la DSGA, sig.ra Patrizia Di Francesco, e la sig.ra Rosaria De Rosa, Assistente 

Amministrativa, che costituiscono la commissione di valutazione, si riuniscono per discutere sui seguenti punti: 

 

1. Elaborazione graduatoria definitiva 

 

I presenti, considerato che in merito alle graduatorie provvisorie relative alle figure di progettista e di 

collaudatore, prot. 5307 del 13.12.2021, non sono pervenute rinunce né ricorsi, procedono a stilare le relative 

graduatorie definitive così come da allegati al presente verbale. 

 

Le graduatorie definitive si pubblicano in data odierna. 

Approvata all’unanimità, la seduta è tolta alle ore 15.00. Del che è verbale.  
 

lì, 20 dicembre 2021  

 

La segretaria della seduta 

D.S.G.A. Patrizia Di Francesco 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Fiorella Esposito 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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ALLEGATO 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Griglia di Valutazione 

Titoli di Studio Punti 

Punti 

attribuiti 

dalla scuola 

Laurea Triennale (non cumulabile con punteggio della Laurea specialistica) 

- fino a 79 .………………………………… 1 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 2 punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 3 punti 

- da 100 a 105 ……………………………….       4 punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 5 punti 

- 110 ………………………………………… 6 punti 

- 110 e lode ………………………………… 8 punti 

Max pt 8 /// 

Laurea specialistica (non cumulabile con punteggio della Laurea triennale) 

- fino a 79 …………………………………3 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 4 punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 5 punti 

- da 100 a 105 ………………………………… 6 punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 7 punti 

- 110 ………………………………………… 8 punti 

- 110 e lode ………………………………… 10 punti 

Max pt 10 10 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti al profilo per cui 

si candida (1 per ciascuna certificazione) 
Max pt 3 

/// 

Master di II livello (3 punti per ciascuna master) Max pt 9 /// 

Dottorato di ricerca (5 punti per ciascuna dottorato) Max pt 15 /// 

Corso di perfezionamento/master annuale min. 50 ore 

(1 per ciascun corso) 
Max pt 2 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 

(1 punto per ogni pubblicazione) 
Max pt 2 /// 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max pt 5 /// 

Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 
Max pt 5 /// 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max pt 3 /// 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max pt 3 /// 



 
 

Esperienze professionali 

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore *, in progetti 

PONFESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza) Max 10 pt /// 

 

Graduatoria 

 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Casalino Claudio 12 

 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Griglia di Valutazione 

Titoli di Studio Punti 

Punti 

attribuiti 

dalla scuola 

Laurea Triennale (non cumulabile con punteggio della Laurea specialistica) 

- fino a 79 .………………………………… 1 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 2 punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 3 punti 

- da 100 a 105 ……………………………….       4 punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 5 punti 

- 110 ………………………………………… 6 punti 

- 110 e lode ………………………………… 8 punti 

Max pt 8 /// 

Laurea specialistica (non cumulabile con punteggio della Laurea triennale) 

- fino a 79 …………………………………3 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 4 punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 5 punti 

- da 100 a 105 ………………………………… 6 punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 7 punti 

- 110 ………………………………………… 8 punti 

- 110 e lode ………………………………… 10 punti 

Max pt 10 7 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti al profilo per cui 

si candida (1 per ciascuna certificazione) 
Max pt 3 

/// 

Master di II livello (3 punti per ciascuna master) Max pt 9 /// 

Dottorato di ricerca (5 punti per ciascuna dottorato) Max pt 15 /// 

Corso di perfezionamento/master annuale min. 50 ore 

(1 per ciascun corso) 
Max pt 2 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 

(1 punto per ogni pubblicazione) 
Max pt 2 /// 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max pt 5 1 

Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 
Max pt 5 /// 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max pt 3 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max pt 3 /// 

Esperienze professionali 



 
 
- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore *, in progetti 

PONFESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza) Max 10 pt 5 

 

Graduatoria 

 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Piscopo Mariano 17 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


