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GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO  

Progetto : 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-531 - CUP : E29J21004220006 

 
VISTO l’ Avviso di Selezione interna prot. n. 383/IV-5 del 02/02/2022 per il conferimento dell’incarico di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 

20/07/2021 denominato “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice nazionale 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-531; 

VISTO il verbale prot.n. 1856 del 19/05/2022;  

VISTI i criteri di selezione del personale interno ed esterno (Progettista e Collaudatore) da impiegare nella realizzazione 

del FESR in parola deliberati dal CdI del 28/01/2022;  

VISTA l’attribuzione dei punteggi spettanti al candidato risultato ammesso alla procedura valutativa in base ai requisiti, 

criteri e motivi di esclusione contemplati dall’avviso in epigrafe, come da griglia più avanti riportata:   

Candidato: CAMPANILE LELIO 

Pregresse esperienze in progetti   sulle Nuove tecnologie 
informatiche in qualità di progettista/collaudatore  
(max 10 esperienze) 

9 

Competenze informatiche certificate (max 4 
certificazioni)  escluse le certificazioni del prerequisito 
inderogabile 

3 

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

20 

Laurea attinente 3 

Altre lauree  

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 
esperienze) 

 

Altri titoli specifici inerenti all’incarico (max 2 titoli  

Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche (max 2 due 
pubblicazioni 

2 

 
 la graduatoria provvisoria è la seguente:  

1. CAMPANILE LELIO Totale punti : 37 

 
E’ ammesso reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione della presente graduatoria provvisoria che diventa definitiva in 
assenza di ricorsi o reclami. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                              
Prof.ssa Marina Campanile                                      
Documento informatico firmato                                                                                                     
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