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Verbale di Istituzione della commissione giudicatrice ed esame comparativo delle istanze 

pervenute per la SELEZIONE per l’incarico di “ESPERTO ESTERNO DA IMPIEGARE PER LA 

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL’ISTITUTO E DI UN 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA”. Avviso di selezione prot. 1983 del 08/04/2020. 

 

Istituzione della Commissione 

Addì 27 del mese di Aprile dell’anno 2020, alle ore 9,20 si insedia la commissione nominata con 

atto protocollo n° 2396 del 24/04/2020 per l’esame, la valutazione delle istanze pervenute e la 

formulazione della graduatoria di Esperti da impiegare per la manutenzione delle strutture 

informatiche dell’Istituto e di un Amministratore di sistema, sono presenti: 

 

il  DS Maria Antonia Manetta -presidente 

il DSGA, PAOLA FEDERICO - commissario;  

l’Assistente Amministrativo MARIANNA MARANO - commissario; 

 

 

     Esame delle istanze pervenute 

 

A seguito dell’insediamento, la commissione procede all’esame delle candidature presentate nei 

termini previsti nell’avviso di selezione prot. n. 1983 del 08/04/2020, dei sottoelencati candidati:   

 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo 

1 GIACOMO DEMURTAS 2267 e 2264 del 20/04/2020 Esperto esterno 

 

- Constatato che non sono pervenute candidature di personale Interno; 

- Constatato che tutte le domande sono pervenute nei tempi stabiliti nell’avviso di selezione 

su citato; 

- Verificato che tutte le candidature pervenute risultano ammesse; 

 

la Commissione, dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati 

per le posizioni richieste dalla procedura di selezione, ha provveduto ad attribuire ad ogni 

candidato un punteggio dato dalla somma del punteggio attribuito in base ai titoli, alle competenze 

e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione , dei punteggi previsti dall’avviso di 

selezione prot. n. 1983 del 08/04/2020 e della documentazione presentata (attestati, 

autodichiarazioni, etc),  
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ESPERTO 

 

Candidato 1:   Giacomo Demurtas 

TITOLI 
Condizioni e 

Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Auto- 
dichiarazio

ne 
Punteggio 

Valuta-
zione a 
cura del 

D.S. 

Titoli di studio,  
accademici, culturali 

Laurea o altro titolo di accesso coerente 
con la selezione  

Ammissibilità   0 

Altre Lauree/Dottorati ricerca  2 punti Max  10 p   0 

Master I Livello, specializzazione o 
perfezionamento annuale: 

a. coerenti con la selezione 
b. non pertinenti  

 

 
 
a) 2 punti  
b) 1 punto 

Max 8 p   
 
 
 
 

 

 
0 
 
 
 
 

Master II Livello, specializzazione o 
perfezionamento pluriennale:  
a) coerenti con la selezione  
b) non pertinenti  

 
 
a) 4 punti  
b) 2 punti  

Max 8 p  
 

 
 

 

0 
 
 

Aggiornamento o formazione coerenti 
con la selezione o ricadenti in area 
metodologico- didattica in ore 
effettivamente frequentate  

1 punto ogni 
15 h  

Max 14 p  
 
 

6 6 

Competenze 
specifiche 

(Certificazioni 
linguistiche, 

informatiche) 

CEFR livelli lingua inglese  
Livello A2 
Livello B1 
Livello B2  
Livello C1, C2 
(si valuta un solo titolo) 

 
A2 = 2 punti 
B1 = 3  punti 
B2 = 4 punti 
C1/C2 = 5 
punti 

Max 5 p  2 2 

ECDL Livello base (o simili) 
ECDL Livello avanzato (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 
(si valuta un solo titolo)  

2 punti 
4 punti 
6 punti 

Max 6 p  2 2 

a) certificazione del settore TIC 
b) altre certificazioni coerenti con la 
selezione  

a) 3 punti 
b) 1 punto per 
certificazione 

Max 9 p  
 

2 2 
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Titoli professionali 

a) Attività con funzione di 
formatore/tutor/esperto in corsi di 
formazione coerenti con la selezione  
 
b) Altre esperienze lavorative presso PA o 
EELL / attività di libera professione 
coerenti con la selezione 

a) 0,5 punto 
ogni 15 h 
 
 
 
b) 1 punto per 
anno 

Max 20 p 
 

 
 

6+10 
 
 
 

 

 
6 + 10 

 
 
 
 
 

Funzione di coordinamento in ambito 
professionale; 

1 punto per 
anno 

Max 4 p 
 
 

4 4 

Collaborazione con Università, Enti di 
formazione, Enti accreditati dal MIUR, 
Scuole, Associazioni 

1 punto  Max 10 p 
 
 

6 6 

Esperienze di progettazione e/o gestione 
relativa ad interventi con finanziamenti 
europei FSE 
 
Esperienze di Progettazione  e/o gestione 
di progetti presso PA o EELL 
 

1 punto  Max 4 p 4 4 

Esperienze pregresse positive di 
collaborazione  con l’Istituto, coerenti con 
la selezione  
 

3 punti  Max 6 p 4 4 

Iscrizione in albi professionali coerenti 
con la selezione 

1 punto Max 2 p 
 
 

 0 

Pubblicazioni 1 punto  Max 6 p  0 

  totale  46 

 

  VISTE le risultanze sopra descritte, la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA ESPERTI 

 

Manutenzione delle strutture informatiche dell’Istituto e Amministratore di sistema 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Giacomo Demurtas 46 

 

 

Il presente verbale, pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente 

e all’Albo ha valore di notifica agli interessati.   
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Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 gg. dalla sua pubblicazione, le 

istanze saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che apporterà, eventuali, modifiche in fase di 

pubblicazione delle graduatorie definitive. 

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 10,00 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

I componenti della Commissione:       Il Presidente della Commissione 

 

 

 

 

     

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                        D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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