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Prot.n. 5356/IV.5                                Benevento, 18/11/2017 

Candidature Esperto Progettista Esterno 
PON-FESR 10.8.1.a5-FESRPON-CA-2017-7  

"Pontenziamento attrezzature e laboratori per la pratica delle discipline sportive"; 
GRADUATORIA PROVVISORIA  

La Commissione, in base ai criteri  di selezione, ed in base alle competenze dei curricula allegati, 

ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, sulla base della tabella di valutazione complessiva del 

Bando, per la figura di Esperto Progettista Esterno. 

Tabella Comparativa Valutazione Figura Progettista Esperto Esterno  

Criteri Punteggio 
CORRADO 

MARCO 

MARTINO 

LUIGI 

BARRELLA 

PIERO 

Laurea  

specialistica o vecchio ordinamento 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 6 punti 

da 100 a 104 …………..….. 8 punti 

da 105 a 110 ……………..… 10 punti 

110 e lode………………....… 12 punti 

Max 12 punti 12 

 

6 

 

12 

Competenze adeguate nell’utilizzo della 

piattaforma P.O.N. INDIRE /FESR- FSE 

adeguatamente documentate. 

p. 5 5 5 5 

Esperienze precedenti documentate in 

progetti/collaudi di laboratori finanziati con i 

FESR- FSE, e/o quale responsabile della gestione 

dei progetti di infrastrutture finanziati con i 

FESR. 

p. 1 fino a un 

max di p. 3 
3 3 3 

Esperienze certificate di progettazione e/o 

collaudo di impianti sportivi 

p. 1 per ogni 

certificazione 
0 0     0  

Partecipazione a Team per la formulazione di 

progetti europei, adeguatamente documentata 
p. 10 0 10 10 

Per ogni corso di formazione (di durata non 

inferiore a 20 ore) coerente con i contenuti 

dell’attività progettuale di riferimento. 

*non saranno valutati i corsi indicati mancanti 

di durata in ore e non strettamente pertinenti 

con la tematica del modulo 

p. 2 fino a un 

max di p. 14 
14 0 0 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle 

nuove tecnologie alla didattica (non inferiore a 10 

ore ). 

p. 2 fino a un 

max di p. 10 
6 8 10 

Competenze informatiche certificate 
p.3 per ogni 

certificazione 
18  9 15   

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) 

(si valuta un solo titolo) 
p. 1 1 0 1 

Totale              59 41           56   
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La graduatoria provvisoria diventerà definitiva se entro 15 giorni dalla pubblicazione non 

perverranno presso questa Istituzione Scolastica eventuali ricorsi per posta certificata all’indirizzo 

bnps010006.pec@istruzione.it.  

 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Teresa Marchese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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