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          Pavia, 22/04/2020 

 

 

➢ All’Albo dell’I.C. di Via Angelini 

 
➢ Agli atti 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI  
N. 1 INCARICO DI  PROGETTISTA 

Identificativo progetto REALIZZAZIONE di SMART CLASS  

per le scuole del 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) 
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” 
  

 

Il giorno 22 aprile 2020 alle ore 12.00 la  Prof.ssa Bruna Spairani, Dirigente reggente dell’ I.C. 

di via Angelini, procede alla valutazione delle candidature pervenute tramite PEC per la selezione 

di n. 1 progettista per il Progetto PON- REALIZZAZIONE di SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL 

PRIMO CICLO a seguito dell’avviso interno Prot. N. 4232 del 20/04/2020 pubblicato all’Albo e 

bacheca docenti dell’I.C di Via Angelini. 

 

Risulta pervenuta, entro i termini, ovvero ore 10,00 del 22/04/2020, una sola 

candidatura: 

 
INCARICO 
PROGETTISTA 

MAIL PEC 
RIPORATNTE 
DICITURA 
PROGETTO 

PRESENZA 
ALLEGATO 1 

PRESENZA 
CURRICULUM 
VITAE 

N. PROTOCOLLO 

Talarico 

Domenica 

Si – del 

21/04/2020 

Si Si 4303 del 

22/04/2020 

  

 

Si procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri indicati nel relativo avviso di selezione: 

 
Titoli ed Esperienze lavorative  

Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla Dirigente 

Scolastica 

Diploma di laurea Punti 

10/100 

10 10 

 
I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  d i  v i a  A n g e l i n i  

Via Cesare Angelini, 9 – 27100 Pavia 

CF 96069510186 – Cod. Mecc. PVIC834008 – Tel. 0382 463374 

e-mail PVIC834008@istruzione.it  –  pec  PVIC834008@pec.istruzione.it 
Sito http://www.icangelini.it 
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Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

(per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per  

esperienza 

Max. 20/100 

10 10 

  Competenze inerenti le nuove tecnologie 
informatiche e comunicative 
  a sostegno dell’innovazione metodologica; 

Punti 5 per  

esperienza 

Max. p 20/100 

10 10 

   Esperienza professionale come figura per il sostegno 

ai docenti nell’uso 

delle nuove tecnologie – formatore/incarico per 

consulente 

Punti 5 per 

incarico max 

20/100 

20 20 

    Incarichi specifici all’interno dell’Istituto 

(funzione Strumentali tecnologia, 
responsabile di  laboratorio informatico e/o 
scientifico, animatore digitale) 

Punti 5 per 

incarico max 

30/100 

30 30 

 Totale punti  80 80 

 

 

 

La Dirigente Scolastica non procede ad alcuna comparazione nè alla definizione di una 

graduatoria, essendo pervenuta una sola candidatura. 

 

Valutata l’unica candidatura pervenuta pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso, 

si procede ad  attribuire l’incarico di progettista per il progetto PON- Realizzazione di smart class 

per il primo – alla docente Talarico Domenica. 

 

 

 

I lavori terminano alle ore 12,45. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Bruna Spairani 

      Firma digitale ai sensi del CAD- D.Lgs 82/2005 
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