
1 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente, 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     
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Nocera Superiore, 10 gennaio 2022 

 

Agli Atti PON 

 

 

VERBALE N. 2 DEL 10/01/2022 

 

Il giorno 10/01/2022, alle ore 14.30, in modalità a distanza, si è riunita la commissione giudicatrice  

composta dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Pizzarelli, dalla Dsga Tinelli Antonella e dalla 

Docente Rocco Sonia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1) Aggiudicazione definitiva - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO PER IL  REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA - Progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici con codice 13.1.1A-FESRPON- CA-

2021-208 codice CUP: : C49J21034960006 presentato dalla Direzione Didattica Statale I Circolo di 

Nocera Superiore nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - l’avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.- Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Presiede la seduta il Presidente, Dirigente Scolastico Prof. Antonio Pizzarelli, verbalizza la Dsga, 

Dott.ssa Tinelli Antonella. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dell’unico punto all’ordine del giorno. 

Si fa presente che non è pervenuto alcun ricorso a seguito della pubblicazione della Proposta di 

aggiudicazione prot.n. 6003-04-12 del 20/12/2021relativa all’Avviso di cui al punto, (Avviso di 

selezione di personale interno/esterno per il reperimento di un esperto progettista - Progetto Cablaggio 
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strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici con codice 13.1.1A-FESRPON- CA-2021-208 

codice CUP:C49J21034960006 prot. n. 5665-04-12 del 01/12/2021), la Commissione dispone di 

procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’incarico all’unico candidato che ha presentato istanza. 

 

Di seguito tabella con il punteggio dell’unica istanza pervenuta: 
 

 

 
TITOLI Autovaluta 

zione 
candidato 
Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria nel settore informazione 
fino a 89 ..................................... punti 
da 90 a 99 ................................... punti 

da 100 a 104 .............................. punti 

da 105 a 110 e lode ...................... punti 

 

10 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico: 
(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

 

10 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 
contratto di 
lavoro presso Università (N. 1 titolo punti 10) 

10 

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’ organizzazione scolastica di durata 
minima annuale: (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

 

10 

COMPETENZE 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT 
IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

10 

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft DB 
Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 1 certificazione) 

2 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 (2 punti per certificazione - 
max 1 certificazione) 

2 

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 (2 punti per attestato - 
max 1 attestato) 

2 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 
81/2008 moduli A,B,C (3 punti per il completamento dei 3 moduli A,B,C) 

3 

Esperienza sistemistica nella progettazione di reti LAN/WLAN (1 punto per esperienza – max 
10) 

10 

Esperienza in collaudi di reti LAN/WLAN e/o laboratori (1 punto per esperienza – max 
5 ) 

5 



3 

 

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica 
previste dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche 
amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza - 
max 20 esperienze) 

 
10 

Formatore in PON-FESR-FSE per il personale scolastico (assistente tecnici ) nell’ambito 
degli snodi formativi territoriali ( p.ti 1 per incarico max 3 incarichi) 3 

Attività come docente comandato o in semiesonero per azioni legate al Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale ( punti 3 per incarico max 1 incarico) 3 

Incarico documentabile di responsabile protezione dati presso strutture pubbliche e/o private 
(0,1 punti ad incarico – max 20 incarichi) 

2 

 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 
contratto di 

lavoro presso Università (N. 1 titolo punti 10) 
10 

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’ organizzazione scolastica di durata 
minima annuale: (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

 

10 

COMPETENZE 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT 

IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

10 

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft DB 
Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 1 certificazione) 

2 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 (2 punti per certificazione - 
max 1 certificazione) 

2 

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 (2 punti per attestato - 
max 1 attestato) 

2 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 
81/2008 moduli A,B,C (3 punti per il completamento dei 3 moduli A,B,C) 

3 

Esperienza sistemistica nella progettazione di reti LAN/WLAN (1 punto per esperienza – max 
10) 

10 

Esperienza in collaudi di reti LAN/WLAN e/o laboratori (1 punto per esperienza – max 
5 ) 

5 

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica 
previste dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza - 
max 20 esperienze) 

 
10 

Formatore in PON-FESR-FSE per il personale scolastico (assistente tecnici ) nell’ambito 
degli snodi formativi territoriali ( p.ti 1 per incarico max 3 incarichi) 3 

Attività come docente comandato o in semiesonero per azioni legate al Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale ( punti 3 per incarico max 1 incarico) 3 

Incarico documentabile di responsabile protezione dati presso strutture pubbliche e/o private 
(0,1 punti ad incarico – max 20 incarichi) 

2 

Corsi sul nuovo regolamento di protezione dati (GPDR) organizzati dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali e/o da Enti Accreditati (1 punto per corso - max 5 corsi ) 5 



4 

 

Consulente Tecnico di Ufficio Presso il Tribunale sez. civile e penale con incarichi 
nell’ambito della consulenza informatica 

1 

Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - sezione A - civile industriale e 
dell’informazione in regola con i crediti formativi, con iscrizione superiore a 10 anni 

2 

Punteggio massimo ottenibile 100 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 15.00.  

 

Il Presidente – Antonio Pizzarelli 

 

Il segretario Verbalizzante – Tinelli Antonella 

 

Rocco Sonia 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Antonio Pizzarelli 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                                                        
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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