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OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti personale ESTERNO e COLLABORAZIONE 

PLURIMA all’Istituzione Scolastica, PON FESR AVVISO n. 38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-45 - Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia VERBALE DI AFFIDAMENTO – VERBALE COMMISSIONE – INCARICO PROGETTI-

STA 

 

L’anno 2022, il giorno 2 1  del mese di n o v e m b r e , presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante in presenza della Prof.ssa Pasio Giorgi Elena e del DSGA 

Dott. Andrea Riccio si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e, 

 

PREMESSO 
 

 che il Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6492 del 2022 ha indetto la proce-

dura per l’affidamento di cui in oggetto; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli; 

 che, all’avviso di selezione prot. 6492 del 2022 hanno risposto n° 2 professionisti: 

 

1. Dott. Oggiana Giovanni ; 

2. Dott. Corsinovi Tiberio.  

 

 
tutto ciò premesso 

 

La commissione inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione dell’avviso di cui in oggetto, procedendo 

all’apertura delle candidature, e all’esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli 

richiesti nella lettera di avviso e analizzando quanto dichiarato. 

 
I documenti risultano conformi e di conseguenza, si decide l’ammissione come di seguito riportato: 

1. Dott. Oggiana Giovanni - AMMESSO 

2. Dott. Corsinovi Tiberio - AMMESSO 
 

In relazione a quanto inserito nel modulo di autovalutazione si attribuiscono i seguenti punteggi: 
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1. Dott. Oggiana Giovanni 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio    

TITOLO DI STUDIO 

Diploma di maturità valido 

0,5 punti Laurea Triennale valida fino a 89 2 punti 

da 90 a 104 3 punti 

da 105 in poi 4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

fino a 89 5 punti 

da 90 a 99 6 punti 

da 100 a 104 7 punti 

da 105 a 110 e lode 8 punti 

 

 

 

 

 

Max punti 8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

Corso di specializzazione inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 - - 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica di-

gitale, 

in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 5 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 - - 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 

ogni 

corso) 

Max punti 2 - - 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 

titolo) 

Max punti 1 1 - 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max 10 punti 10 10 

Incarichi ricoperti in ambito scolastico negli ultimi 5 anni ine-

renti i 

laboratori informatici (2 punti per ogni anno) 

Max 10 punti 10 10 

Esperienza di progettazione attività in ambito digitale negli ul-

timi 5 

anni (25 punti per ogni progetto) 

Max 50 punti 50 50 

Attività di collaudo di strumenti digitali in ambito scolastico 

negli 

ultimi 5 anni (25 punti per ogni collaudo) 

Max 50 punti 50 50 

 

La commissione decide quindi di assegnare al candidato Dott. Oggiana Giovanni un totale di 134 punti. 
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2. Dott. Corsinovi Tiberio 

 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Punti fino a 

Attribui-
tisi dal 

candidato 

assegnati 
dalla com-
missione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio    

TITOLO DI STUDIO 
Diploma di maturità valido 

0,5 punti 
Laurea Triennale valida 
fino a 89 2 punti 

da 90 a 104 3 punti 
da 105 in poi 4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
fino a 89 5 punti 
da 90 a 99 6 punti 
da 100 a 104 7 punti 
da 105 a 110 e lode 8 punti 

 
 
 
 

 
Max punti 8 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

Corso di specializzazione inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 - - 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica di-
gitale, 
in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 - - 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 - - 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 
ogni 
corso) 

Max punti 2 - - 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 
solo 
titolo) 

Max punti 1 1 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max 10 punti - - 

Incarichi ricoperti in ambito scolastico negli ultimi 5 anni ine-
renti i 
laboratori informatici (2 punti per ogni anno) 

Max 10 punti - - 

Esperienza di progettazione attività in ambito digitale negli ul-
timi 5 
anni (25 punti per ogni progetto) 

Max 50 punti - - 

Attività di collaudo di strumenti digitali in ambito scolastico 
negli 
ultimi 5 anni (25 punti per ogni collaudo) 

Max 50 punti - - 

 

 

La commissione decide quindi di assegnare al candidato Dott. Corsinovi Tiberio un totale di 4 punti. 
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La graduatoria che deriva dall’analisi dei punteggi è la seguente: 

 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Dott. Oggiana Giovanni 134 

2 Dott. Corsinovi Tiberio 4 

 

Si concorda pertanto di aggiudicare l'incarico di PROGETTISTA per il "PON FESR AVVISO n. 38007 del 

27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-45 - 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia VERBALE DI AFFIDAMENTO al candidato Dott. 

Oggiana Giovanni. 

 

Il Dirigente Scolastico dichiara che tutte le procedure di affidamento sono state effettuate nell’assoluto 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trat-

tamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Sanremo 21.11.2022 

 

Il Dirigente Scolastico Il DSGA  

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini Dott. Andrea Riccio 

 

 

La Professoressa  

Pasio Giorgi Elena 
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