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 I S T I T U T O   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

PO LO  CO MME RCI AL E “ PIT A GO RA ”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale 
Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL 

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737 

 

 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

 
OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE COLLAUDATORE E PROGETTISTA del progetto relativo ai 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  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel mondo  della  scuola  e  della  formazione  
e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  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”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). 

 
Titolo del progetto: SMART CLASS PITAGORA 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

 
Alle ore 13.30 di mercoledì 11 novembre 2020, giusta convocazione prot. n. 10123 dell’11/11/2020, in 
modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunita la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle candidature delle figure del progetto in intestazione. 
Partecipano validamente, dopo accesso effettuato tramite l’account @itespitagora.it i componenti: 

Prof.ssa Nadia Bonucci – Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Adelaide Macripò – Docente collaboratore del Dirigente Scolastico 

Sig.ra Maria Russo – Assistente Amministrativo che svolge la funzione di segretario verbalizzante. 

La commissione procede all’analisi comparativa delle documentazioni pervenute e alla redazione delle 
relative graduatorie basandosi sulla griglia di valutazione contenuta negli avvisi e di seguito riportata 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

 

Esperienze di PROGETTISTA in Progetti 

PON FSE/FESR nell’ambito dell’ultimo 

PON 2014-2020  

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 
Esperienze di TUTOR in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020  

Punti 0.50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 
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 CERTIFICAZIONI VALUTAZIONE 

 
Informatiche rilasciate da Enti 

riconosciuti 

Punti 1 per certificazione sino ad 

un massimo di 3 

 
 
 

1. Con riferimento all’avviso di selezione interna prot. n. 9662 del 2/11/2020 COLLAUDATORE SMART 

CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520, risulta pervenuta esclusivamente la candidatura 

del Prof. Antonio Santoro. 

Adottando i criteri di selezione individuati dagli Organi Collegiali dell’Istituto nelle sedute del 
21/10/2020 ed indicati nell’avviso soprarichiamato, la commissione procede all’ esame della 
candidatura pervenuta, dopo attenta lettura ed analisi della documentazione, accertata la regolarità 
di tutte le fasi previste dall’ Avviso, procede predisponendo la seguente graduatoria: 
 
GRADUATORIA COLLAUDATORE SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 
 

PROF. ANTONIO SANTORO 

Titoli ed esperienze lavorative  punti 13 

Titoli culturali    punti 2 

Certificazioni    punti 3 

PUNTEGGIO TOTALE   punti 18 

 
 
 
 
 
 

 
Esperienze di ESPERTO in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 0,50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 

 
Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 
Partecipazione attiva alla candidatura e 

redazione del Progetto 
Punti 3 

 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la gestione 

di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 

2014/2020  

     IN POSSESO  

     NON IN POSSESSO 

 TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE 

 

Diploma scuola secondaria superiore 
Laurea I Livello 
Laurea II Livello 
(non cumulabili) 

Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

 Specializzazioni Universitarie post laurea Punti 3 

 Dottorato di Ricerca Punti 3 

 Master 
Punti 1 per master sino ad un 

massimo di 3 
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2. Con riferimento all’avviso di selezione interna prot. n. 9663 del 2/11/2020 PROGETTISTA SMART 

CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520, risulta pervenuta esclusivamente la candidatura 

del Prof. Massimiliano Catucci. 

Adottando i criteri di selezione individuati dagli Organi Collegiali dell’Istituto nelle sedute del 
21/10/2020 ed indicati nell’avviso soprarichiamato, la commissione procede all’ esame della 
candidatura pervenuta, dopo attenta lettura ed analisi della documentazione, accertata la regolarità 
di tutte le fasi previste dall’ Avviso, procede predisponendo la seguente graduatoria: 
 
GRADUATORIA PROGETTISTA SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 
 

PROF. MASSIMILIANO CATUCCI 

Titoli ed esperienze lavorative  punti 14,5 

Titoli culturali    punti 7 

Certificazioni    punti 2 

PUNTEGGIO TOTALE   punti 23,5 

 

Tutto ciò premesso, la commissione all’unanimità 

VALUTA che i curriculum, le esperienze lavorative e i titoli culturali dei candidati corrispondono pienamente 

alle esigenze progettuali del progetto SMART CLASS PITAGORA 

TENUTO CONTO che l’art. 10 comma 3 all’avviso di selezione interna prot. n. 9662 del 2/11/2020 

COLLAUDATORE SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 dispone che “gli incarichi saranno 

attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali” 

TENUTO CONTO che art.10 comma 3 all’avviso di selezione interna prot. n. 9663 del 2/11/2020 PROGETTISTA 

SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 dispone che “gli incarichi saranno attribuiti anche 

in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali” 

APPROVA le seguenti graduatorie definitive contenenti i punteggi assegnati alla singola candidatura 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

 

PROF. ANTONIO SANTORO 

Titoli ed esperienze lavorative  punti 13 

Titoli culturali    punti 2 

Certificazioni    punti 3 

PUNTEGGIO TOTALE   punti 18 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 
 

PROF. MASSIMILIANO CATUCCI 

Titoli ed esperienze lavorative  punti 14,5 

Titoli culturali    punti 7 

Certificazioni    punti 2 

PUNTEGGIO TOTALE   punti 23,5 

La graduatoria digitalmente firmata sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’istituto ed accompagnata 

da circolare informativa relativa alla pubblicazione. 

I lavori della commissione sono terminati alle ore 14.30 

Taranto, 11 novembre 2020 

 


