
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 7483 IV/5    Rende 12/08/2022 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI 
 

Verbale 

selezione esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 
50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
 
 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-39  
CUP J29J22000020006 
 

In data 12/08/2022 alle ore 12:00 la sottoscritta dott.ssa Rosalba Borrelli in qualità di dirigente scolastico/ 

Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto PON FESR  13.1.3A-FESRPON-CL-2022-39 

procede  alla selezione delle domande pervenute in merito al l’Avviso di selezione esperto per collaudo 

PON FESR  pubblicato sul sito web della scuola con  prot.7147 IV/5   del 14/07/2022 con scadenza il g. 

29/07/2022 alle ore 12.” 

La scrivente prende atto che non sono state presentata candidature da parte di personale interno mentre 

via pec nei termini fissati dal suddetto Avviso è pervenuta n° 1 candidatura esterna da parte del candidato  

 

- Dott. LUCA PASCALI nato a Cosenza il 23/06/1973 

Si prende atto della documentazione presentata dall’unico candidato tenendo conto che  nell’Avviso di 

selezione sono stati individuati, quali prerequisiti inderogabili/pena esclusione il possesso dei seguenti 

titoli: 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) che da accesso ad almeno una delle 

seguenti classi di concorso (discipline STEM): 

 A20 - SS - FISICA   

 A26 - SS- MATEMATICA   

 A27 - SS - MATEMATICA E FISICA   

 A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE   

 A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE   



 

 Specifica esperienza professionale in attività di progettazione e/ collaudo di laboratori 

energie e ambiente – PON/POR-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche) 

 Possesso di attestazione in “esperto ambientale” - percorso formativo e/o seminario 

rilasciata da enti accreditati e/o rientrante nella formazione continua di albi professionali; 

 

Dalla documentazione presentata risulta che il candidato Luca PASCALI è in possesso dei titoli 
individuati nel bando quali prerequisiti inderogabili/pena esclusione e, quindi si passa ad esaminare il 
Curriculum vitae presentato con il seguente esito: 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 
PUNTI ATTRIBUITI 

Dal candidato Dalla commissione 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito 
ambientale afferenti al PON/POR FESR 
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti 5 5 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-
scientifici in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR  
(Valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 
esperienza Max 50 
punti 

50 50 

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni 6 punti 6 6 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di 
videoconferenza e formazione a distanza” – POR-FESR (valido solo 
se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti 6 6 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti 
afferenti al PON-FESR  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

4 punti 5 5 

Esperienze di docenza universitaria  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso università 
pubbliche) 

5 punti 5 5 

TOTALE 75 punti 75 75 

 
 

 
Il risultato della disamina dei curriculum vitae risulta il seguente: 
 

CANDIDATO SELEZIONE COLLAUDATORE   
13.1.3A-FESRPON-CL-2022-39 

PUNTEGGIO 

PASCALI   LUCA     nato a Cosenza il 23/05/1973 75 

 

A seguito dell’esito di selezione verrà pubblicato in data odierna la graduatoria provvisoria avverso la 

quale potrà essere presentato ricorso entro quindici giorni, ovvero, entro il 27/08/2022 

 


