
 

            Agli interessati 
             All’albo dell’I.C. “Commenda” 

                                                                                                  Al sito web www.isitutocomprensivocommenda.edu.it  

 
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA: SELEZIONE 1 PROGETTISTA E 1 COLLAUDATORE  PROGETTO 

“PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)-STEM”–- CUP H89J21005650001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le candidature pervenute entro la scadenza disposta dall’avviso di selezione Prot. 1282 del 28/01/2022;  

COSTITUITA la Commissione esaminatrice con atto Prot. 2535 del 21/02/2022;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Prot. 2545 del 22/02/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla commissione esaminatrice Prot. 2555 del 22/02/2022; 

CONSIDERATO che non sono giunti reclami; 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie in via definitiva 

 
       PROGETTISTA: ALESSANDRA D’ELIA 
 
 

TITOLI Punteggi 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento in 
ingegneria, informatica, matematica 

/ 

Laurea triennale nuovo ordinamento in ingegneria, 
informatica, matematica (in subordine) 

/ 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento (in 
assenza di titolo specialistico inerente al progetto) 

/ 

Diploma di istruzione secondaria superiore (in 
subordine) 

3 

Dottorato di ricerca / 

ESPERIENZE IN AMBITO SCOLASTICO  
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Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti scolastici PON-FESR e PNSD 

/ 

Pregresse esperienze in progetti e o attività 
innovative per la didattica 

4 

Incarico nell’ambito del PNSD (Animatore Digitale e 
Team dell’innovazione) - Responsabile gestione 
laboratorio informatico 

/ 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Pregresse esperienze in qualità di progettista e o 
esperto in amministrazioni pubbliche attinenti al 
settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza) 

/ 

Competenze nella gestione dei laboratori 
informatici in qualità di direttore 

/ 

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza 2 

TOTALE 9 

 
 
 
COLLAUDATORE 
 
 

TITOLI Punteggi 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento in 
ingegneria, informatica, matematica 

/ 

Laurea triennale nuovo ordinamento in ingegneria, 
informatica, matematica (in subordine) 

/ 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento (in 
assenza di titolo specialistico inerente al progetto) 

/ 

Diploma di istruzione secondaria superiore (in 
subordine) 

3 

Dottorato di ricerca / 

ESPERIENZE IN AMBITO SCOLASTICO  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti scolastici PON-FESR e PNSD 

6 

Pregresse esperienze in progetti e o attività 
innovative per la didattica 

4 

Incarico nell’ambito del PNSD (Animatore Digitale e 
Team dell’innovazione) - Responsabile gestione 
laboratorio informatico 

2 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore e o 
esperto in amministrazioni pubbliche attinenti al 
settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza) 

/ 

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS) 

1 



Competenze sulla sicurezza certificate (incarichi 
RSPP o certificazioni specifiche) 

/ 

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza / 

TOTALE 16 

 
 
 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Carra            

                                                                                                            (Documento firmato digitalmente 

                                                                                                           ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)



 

  

 


