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Prot. 3072 / B40                                                                        Caulonia, 31/05/2016 

 
 

GRADUATORIA PER LA SELEZIONE 
 

 

di un esperto Collaudatore per realizzare il progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-73  
“Scuola Caulonia  Wi-Fi”.  

 

 

Si prende atto del bando emanato con nota prot. n.   2774-B/40 del 16/05/2016 per il reclutamento 

di n° 1 Esperto Esterno per l’incarico di Collaudatore; visionate e valutate le istanze pervenute nei 

modi e nei tempi indicati nel bando, viene formulata la seguente graduatoria per l’individuazione 

dell’esperto. 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

PUNTEGGI 

Ing. 
Schirripa 
Rodolfo 

Ing. 
Panetta 
Domenico 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo ordinamento in Ingegneria 

Elettronica e/o Ingegneria Informatica 

punti 10 (ulteriori 

punti 0,5 per la lode)  

+ 0,25 per ogni voto 

superiore a 100 

 

10 

 

Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria 

Elettronica e/o Ingegneria Informatica 

punti 8 (ulteriori punti 

0,5 per la lode) + 0,25 

per ogni voto 

superiore a 100 

  

8 

Master universitario di durata annuale con esame 

finale coerente con le competenze richieste2 
punti 5   

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento 

attinenti alla professionalità richiesta 

punti 2 per ogni corso 

(max 5) 
10 4 

TITOLI PROFESSIONALI    

Competenze informatiche certificate (ECDL o 

EIPASS) 

3 punti per 

certificazione (max 3) 
9  

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR 

- PON/POR) 

p. 3 (max 20 punti) 20 6 

TOTALE  49 18 
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Pertanto dalle risultanze della graduatoria provvisoria si individua nell’Ing. SCHIRRIPA  

RODOLFO l’esperto esterno a cui sarà affidato l’incarico di collaudatore nell’attività 

indicata in premessa. 

 

La presente graduatoria diventa definitiva in mancanza di ricorsi entro giorno 11 giugno 

2016  e viene resa pubblica  mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 

istituzionale   www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 

 

                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Maria  Rosa  MONTEROSSO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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