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Catania, 19 ottobre 2022 

Atti della Scuola 

 
 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 

”Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
 

OGGETTO: Verbale di Valutazione istanze Progettista PON FESR “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

CUP: H69J22000130006 
 

Il giorno 19 del mese di ottobre 2022, alle ore 15, in modalità da remoto su piattaforma Meet di 
Google Workspace (link meet.google.com/ngr-recd-xbn), giusta nomina e convocazione prot. n. 
11980 del 19/10/2022, si riunisce la commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito 
dell’avviso prot. n. 8478 del 23/07/2022 relativo al progetto indicato in oggetto. Sono presenti la 
prof.ssa Cristina Fanara, che presiede la seduta, la prof.ssa Elena Piazza, nominata segretario 
verbalizzante, e l’ins. Carmelina Germano. 

Si prendono in esame le candidature relative al suddetto avviso pervenute entro la data e l’orario di 
scadenza indicati nel bando (ore 9.00 dell’8/8/2022), secondo i criteri individuati, tenendo conto 
dell’ordine di priorità in calce richiamato: 

Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità secondo il seguente ordine:  

1. Candidati interni all’Istituto Scolastico  

2. Candidati in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche  
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3. Candidati in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche  

4. Candidati Esterni  

 

Si registrano le seguenti candidature pervenute: 

1. Candidati interni all’Istituto Scolastico: nessuna candidatura 

2. Candidati in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche: nessuna candidatura  

3. Candidati in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche: nessuna candidatura  

4. Candidati Esterni: 

 Cutrona Gabriele – candidatura prot. n. 8569 del 30/07/2022 

 

Constatata l’assenza di candidature di personale interno all’istituzione scolastica, in servizio presso 
altre istituzioni scolastiche o presso altre amministrazioni pubbliche per le figure professionali 
richieste, e verificata preliminarmente la validità dell’istanza presentata, si procede, quindi, all’analisi 
del Curriculum Vitae del candidato esterno Cutrona Gabriele, secondo la seguente griglia di 
valutazione allegata all’avviso di selezione suindicato: 

 

GRIGLIA ESPERTO PROGETTISTA – Cutrona Gabriele  

 

TITOLO Dettagli Autovalutazione 

Candidato  

Valutazione 

Commissione

Laurea in Ingegneria Civile 
Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 
valida 
fino a 89            4 punti 
da 90 a 99         5 punti 
da 100 a 104  6 punti 
da 105 a 110    7 punti 
110 e lode    10 punti

10 punti 10 punti 

Competenze informatiche certificate 2 punti per ogni 
certificazione (max 6 
punti) 

// // 

Competenze linguistiche certificate 1 punto per ogni 
certificazione (max 3 
punti) 

// // 

Master/Specializzazioni/Dottorati/Borse 
di studio 

3 punti per titolo 
(max 9 punti) 

9 punti 3 punti 

Per ogni incarico di Progettazione 

nell’ambito dei PON FESR 

2 punti per incarico 
come progettista 
(max 10 punti)

10 punti 10 punti 

Per ogni esperienza nell’ambito dei PON 
FESR/FSE e POR (collaudatore, tutor, 
esperto, figura a supporto, valutatore, 
ecc.) 

1 punto per incarico 
(max 10 punti) 

 

8 punti 0 punti 

TOTALE 37 punti 23 punti 
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La commissione, pertanto, avendo valutato la predetta istanza sulla base dei criteri previsti dal relativo 
avviso di selezione, in precedenza richiamati, attribuisce il seguente punteggio: 
 

 Cutrona Gabriele punti 23 
 
Conclusi i lavori, la seduta è sciolta alle ore 17.30. 
 
prof.ssa Cristina Fanara 
 
 
 

 

prof.ssa Elena RMC Piazza 
 
 
 
 
ins.nte Carmelina Germano   
 

 
 

 


