
  

 

ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO

Progetto dal titolo 

 CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-

 CUP:C29J21046810006 

Visto il bando di Reclutamento Esperti Progettisti Esterni ns.

17/12/2021; 

Vista la nota MIUR – Ufficio IV 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

del 20/07/2021 – Avviso pubblico 

scuoleFondi Strutturali Europei 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014

regionale (FESR) –REACT EUAsse V 

superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapande

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resilientedell’economia” 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

Viste le candidature pervenute e di seguito riportate:

 

Cognome e Nome Luogo di nascita

Pasquale Sorrentino Formia (LT) 

Mauro Sandomenico Casoria (NA)

Concita Ciacciarella Formia (LT) 

 
si è proceduto ad effettuare colloquio ai singoli candidati presenti

Cognome e Nome Luogo di nascita

Pasquale Sorrentino Formia (LT) 

Mauro Sandomenico Casoria (NA)

Concita Ciacciarella Formia (LT) 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL DS  

ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 

Progetto dal titolo “reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

-2021-154 

Il Dirigente Scolastico 

il bando di Reclutamento Esperti Progettisti Esterni ns.’Prot. n

Ufficio IV - Prot. nAOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuoleFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

mbienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

REACT EUAsse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapandemia di COVID

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resilientedell’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”

le candidature pervenute e di seguito riportate: 

Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale 

 il 27/03/1972 SRRPQL72C27D708V

Casoria (NA) il 28/09/1972 SNDMRA72P28B990X

 il 26/09/1979 CCCCCT79P66D708X

si è proceduto ad effettuare colloquio ai singoli candidati presenti 

Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale 

 il 27/03/1972 SRRPQL72C27D708V

Casoria (NA) il 28/09/1972 SNDMRA72P28B990X

 il 26/09/1979 CCCCCT79P66D708X

 
Agli atti dell’Istituto 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" 

Prot. n. 0005755/U del 

0040055 del 14/10/2021di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\20480 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

azionale “Per la scuola, 

Fondo europeo di sviluppo 

(FESR) “Promuovere il 

mia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resilientedell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

all’interno degli edifici scolastici”” 

Prot. 

SRRPQL72C27D708V 
0000052/E del 

04/01/2022 

SNDMRA72P28B990X 
0000056/E del 

04/01/2022 

CCCCCT79P66D708X 
0000053/E del 

04/01/2022 

Ora di Arrivo 

SRRPQL72C27D708V Il 08/01/2022 ore 12:00 

SNDMRA72P28B990X Il 08/01/2022 ore 12:00 

CCCCCT79P66D708X Il 08/01/2022 ore 12:00 

Liceo Classico " D. ALIGHIERI "
C.F. 80008910590 C.M. LTPC080004
A55E97B - Protocollo Generale

Prot. 0000138/U del 08/01/2022 14:54



  

Procede alla pubblicazione della valutazione dei candidati ammessi alla graduatoria: 
 

CANDIDATO 

1.  

Pregress

e 

esperien

ze in 

progetti   

sulle 

Nuove 

tecnologi

e 

informati

che in 

qualità di 

progettis

ta/collau

datore  

(max 10 

esperien

ze) 

2. 

Compete

nze 

informati

che 

certificat

e (max 4 

certificaz

ioni)  

 

3. 

Esperien

ze di 

docenza 

in corsi di 

formazio

ne 

attinenti 

all’incaric

o (Max 

10 

esperien

ze) 

4. 

Laurea 

attinen

te 

5.  

Altra 

Laurea 

6. 

Specializ

zazione 

in corsi di 

perfezio

namento 

(max 2 

esperien

ze) 

7. 

Altri 

titoli 

specifici 

inerenti 

all’incaric

o (max 2 

titoli) 

8. 

Eventuali 

pubblica

zioni, 

dispense 

didattich

e 

attinenti 

all’incaric

o (max 2 

due 

pubblica

zioni) 

TOTALE 

TITOLI 

Pasquale 

Sorrentino 
30 12 20 / / / 1 2 65 

Mauro 

Sandomenico 
30 9 / / / / / / 39 

Concita Ciacciarella 6 6 / / / / / / 12 
 

 

Il Dirigente procede alle seguenti determinazioni emerse a colloquio 

 

Cognome e Nome Colloquio 

Pasquale Sorrentino 10 

Mauro Sandomenico 10 

Concita Ciacciarella 10 
 

Il Dirigente procede alle seguenti determinazioni finali sommando le valutazioni emerse a colloquio con i titoli valutati a 

curriculo degli esperti con evidenza dei candidati assegnatari del modulo: 

 

Cognome e Nome Votazione totale 

Pasquale Sorrentino 75 

Mauro Sandomenico 49 

Concita Ciacciarella 22 
 

Si attesta aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati, non è stata, 

pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute e pertanto la 

presente è la valutazione finale 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Eleonora Lofrese 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

 


