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Agli Atti progetto 
 Sito web istituto 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Avviso 

pubblico prot.n. 50636del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 
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Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 

 dell'IISS Mauro PERRONE 

Castellaneta (Ta) 

 

  Valutazione 

esperto 

valutazione 

DS/commissione 

A.1 Laurea magistrale/specialistica o 

del vecchio ordinamento, specifica, 

ossia coerente con la tipologia di 

attrezzatture da acquistare e le 

discipline scientifiche interessate 

(inalternativa al punto A.2 e A.3) 

110 e lode punti 20 

Da 100-110 punti  15 

< 100 punti 10 

 

 

 

A.2 Laurea non specifica 

magistrale/specialistica o del vecchio 

ordinamento (purché congiunta con 

esperienza pregressa di progettazione 

nei PON FESR) (inalternativa al punto 

A.1 e A.3) 

8 punti   

A.3 Diploma specifico e/o abilitazione 

all’insegnamento con la tipologia di 

attrezzatture da acquistare e le 

discipline scientifiche interessate 

(inalternativa al punto A.1 e A.2) 

5 punti   
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Certificazioni attinenti alla specifica 

selezione 

Punti 2  Punti per 

certificazione fino ad un 

massimo di punti 10 

  

 Certificazioni informatiche   Punti 2  Punti per 

certificazione fino ad un 

massimo di punti 10 

  

Per ogni incarico di progettazione 

nell’ambito di  PON FESR 

2 punto per ogni incarico max 

20 

  

Per ogni incarico di collaudatore 

nell’ambito di  PON FESR 

2 punto per ogni incarico max 

20 

  

Attività professionale documentata: 

specifica esperienza nell’ambito 

della specifica selezione  cui ci si 

candida (non indicata nei punti 

precedenti) 

1 punti per ogni 

esperienza 

professionale  fino ad 

un massimo di 10 

punti 

  

 

Data _________________                                      firma candidato 
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