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Codice CUP: H99J21011840006 
 

VERBALE ESAME curricula per FORMULAZIONE GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI/INTERNI PROGETTISTA 
e COLLAUDATORE Progetto PON/FESR “13.1.1A FESRPON CL 2022 33”. 

 
Il giorno 8 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 10.30, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si 
riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 762 del 02/03/2022 per l’apertura delle buste, 
valutazione delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti. Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott. Surace Fortunato presidente 

il Direttore SGA, dott.ssa Napoli Natalina commissario 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto con nota protocollo 
n° 481 del 10/02/2021: 

 

 Cognome e Nome Protocollo n° del     /   /   

1 AZZARA’ BENIAMINO 568 del 15.02.2022 

2 CHIARELLI GAETANO 692 del 25.02.2022 

 
Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei punteggi: 

PROGETTISTA 

Candidato 1: Cognome AZZARA’ Nome BENIAMINO 
 

 Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla 

commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica o Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. 
- fino a 89       1 punto 
- da 90 a 104…2 punti 
- da 105 a 110 e lode 3 

punti 

 
 
 
 

max 3 punti 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

mailto:rcic83700b@istruzione.it
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Laurea specialistica in Ingegneria 

Informatica o Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. 
- fino a 89 …….4 punti 

- da 90 a 99……5 punti 
- da 100 a 104…6 punti 
- da 105 a 110 e lode..10 

punti 

 
 

 
max 10 punti 

 
 

 
10 

 
 

 
10 

Certificazioni riconosciute a 

livello nazionale o europeo 

inerenti il profilo per cui ci si 
candida. 

1 punto per ogni 

certificazione (max 5 punti) 
 

5 

 

5 

Master universitario di II livello 
coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni 
master 

(max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento    

universitario post-laurea di 

durata annuale/Master 

1 punto per ogni 

corso/master annuale 2 2 

universitario annuale   coerente (max 2 punti)   

con il profilo richiesto    

Dottorato di ricerca afferente il 
profilo richiesto 

2 punti   

 
TOTALE 

 

20 

 

20 

 
 
 

Candidato 2: Cognome CHIARELLI Nome GAETANO 
 

 Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla 

commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica o Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. 
- fino a 89       1 punto 
- da 90 a 104…2 punti 
- da 105 a 110 e lode 3 

punti 

 
 
 

max 3 punti 

  
 

 
3 

Certificazioni riconosciute a 

livello nazionale o europeo 

inerenti il profilo per cui ci si 

candida. 

 

1 punto per ogni 

certificazione (max 5 punti) 

  

Master universitario di II livello 
coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni master 
(max 4 punti) 

  



 

 
Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di 

durata annuale/Master 

universitario annuale coerente 

con il profilo richiesto 

1 punto per ogni 

corso/master annuale 

(max 2 punti) 

  

Dottorato di ricerca afferente il 
profilo richiesto 

2 punti   

 
TOTALE 

 
10 

 
13 

 
 
 
 

 

COLLAUDATORE 
Candidato 1: Cognome AZZARA’ Nome BENIAMINO 

 
 

 Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla 

commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica o Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. 
- fino a 89       1 punto 
- da 90 a 104…2 punti 
- da 105 a 110 e lode 3 

punti 

 
 
 

max 3 punti 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

Laurea specialistica in Ingegneria 

Informatica o Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. 
- fino a 89 …….4 punti 
- da 90 a 99……5 punti 
- da 100 a 104…6 punti 
- da 105 a 110 e lode..10 

punti 

 
 

 
max 10 punti 

 

10 

 

10 

Certificazioni riconosciute a 

livello nazionale o europeo 

inerenti il profilo per cui ci si 

candida. 

 

1 punto per ogni 

certificazione (max 5 punti) 

 

5 

 

5 

Master universitario di II livello 
coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni 
master 

(max 4 punti) 

  



 

 
Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di 

durata annuale/Master 

universitario annuale coerente 

con il profilo richiesto 

1 punto per ogni 

corso/master annuale 

(max 2 punti) 

 

2 

 

2 

Dottorato di ricerca afferente il 
profilo richiesto 

2 punti   

 
TOTALE 

 

20 

 

20 

 

 
 

Candidato 2: Cognome DEMECA Nome GIUSEPPE (docente interno) 

 

 

Candidato: DEMECA GIUSEPPE 
Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea Triennale in Ingegneria 
Informatica o Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 

- fino a 89       1 punto 
- da 90 a 104…2 punti 
- da 105 a 110 e lode 3 

punti 

 
 

 
max 3 punti 

  

Laurea specialistica in  
Ingegneria Informatica o 
Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 

- fino a 89 …….4 punti 
- da 90 a 99……5 punti 
- da 100 a 104…6 punti 
- da 105 a 110 e lode..10 

punti 

 
 
 

max 10 punti 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

Certificazioni riconosciute a 
livello nazionale o 

europeo 
inerenti il profilo per cui ci si 
candida. 

 

1 punto per ogni 
certificazione (max 5 punti) 

  

Master universitario di II livello 
coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni 
master 

(max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento 
universitario post-laurea di 
durata annuale/Master 
universitario annuale coerente 
con il profilo richiesto 

 

1 punto per ogni 
corso/master 

annuale(max 2 
punti) 

  

Dottorato di ricerca afferente il 
profilo richiesto 

2 punti   

 
TOTALE 

  
5 

 
5 

 



 

 

Eventuali esclusioni: 

In base a quanto riportato nel Manuale Operativo Avviso (MOG) 20480 del 20/07/2021 – FESRREACT EU – 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – (Versione 1.0): si ricorda che “l’assunzione degli 
incarichi di progettista e collaudatore da parte della stessa persona rappresenta una fattispecie di 
incompatibilità” e quindi le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
VISTE le risultanze sopra descritte 
 
la commissione, all’unanimità, formula la seguente: 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Azzarà Beniamino 20 

2 Chiarelli Gaetano 13 

3   

 
 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Demeca Giuseppe 5 

2   

 
 
 

Alle ore 11.30 la seduta viene tolta. 
Del che verbale 
Letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti della Commissione: 

 
               Il Presidente      Il Commissario 

 
Il Dirigente Scolastico Il Direttore SGA 

 
dott. Surace Fortunato dott.ssa Napoli Natalina 
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