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Prot. n. 3348 / C14 Jesi, 28 novembre 2016 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

PER INCARICHI di PROGETTISTA  

NELL’AMBITO del BANDO MIUR 

LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 

Progetto CULTURE@LABJ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

-  Visto l’ Avviso  n. 10740 dell’ 8/09/2015 emanata dal MIUR per la realizzazione  di Laboratori 

Territoriali per l’Occupabilità; 

- Visto il Progetto CULTURE@LABJ presentato in stesura definitiva il 28 aprile 2016; 

- Vista la nota MIUR n. 12470 del 27.10.2016 di formale ammissione al finanziamento di € 

750.000,00; 

- Vista la determina n.3082 / C14/C24 del 8 novembre 2016; 

- Visto il bando n. 3083 del 8 novembre 2016 per la selezione di tre progettisti, uno per ciascuna 

delle Aree: 

* AREA A - Studio di fattibilità della stesura progettuale rispetto al coinvolgimento dei 

soggetti scolastici del territorio 

* AREA B - Studio di fattibilità della stesura progettuale rispetto al coinvolgimento dei 

soggetti privati ed istituzionali del mondo dell’impresa del territorio 

* AREA C - Studio fattibilità idea progettuale edilizia rispetto agli  spazi ospitanti i 

Laboratori 

- Considerato che sono state presentate tre candidature, una per ognuna delle Aree previste, 

rispettivamente: 

* AREA A – Prof.ssa MASTANTUONO Catia – Personale Interno  

* AREA B – Prof.ssa APPOLLONI Leda – Esperta Esterna  

* AREA C- Prof. AMBROSI Giandomenico – Personale Interno  

e che le stesse presentano tutti i requisiti per svolgere l’incarico di progettista; 

- Preso atto  del verbale prot. n. 3347 del 28 novembre 2016 dalla Commissione giudicatrice, 

appositamente nominata; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

D E C R E T A 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, suddivisa per Aree: 
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1) AREA A -  Prof.ssa MASTANTUONO Catia – Personale INTERNO 

 

Titoli accademici 

a) Laurea  (Lode punti 1) Max 9 + 1  

b) Master e/o Corsi di perfezionamento post-
laurea, di durata annuale c/o Università e/o 
Enti riconosciuti  

Max 5 
 

Esperienze nell’ambito della 
progettazione 

c) incarichi  di progettazione Bandi Fondi FSE e 
FESR in ambito scolastico e non,  redatti con 
esiti positivo  

Max 30  

0,25 2,5 

per ogni  attività  

Altri titoli 

d) Incarichi  di gestione di aree dedicate alla 
offerta formativa interne alla scuola 

Max 10 
10 

e) conoscenza/esperienza  nell’istituzione 
scolastica di riferimento Max 10 

10 

minimo 10 anni 

f) competenze certificate per le attività 
formative DGR 1071/2005 

Max 5 
 

g) utilizzo piattaforme dedicate 
Max 5 

5 

(Siform, Pon, Daform, Cariverona…) 

h)  Partecipazione certificata a corsi di 
formazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

Max 5 
5 

TOTALE PUNTEGGIO 32,50 
 

2) AREA B - Prof. APPOLLONI Leda – Esperto esterno 

 

41Titoli accademici 

a) Laurea  (Lode punti 1) Max 9 + 1 9 

b) Master e/o Corsi di perfezionamento post-
laurea, di durata annuale c/o Università e/o Enti  

Max 5 
 

Esperienze nell’ambito della 
progettazione 

c) incarichi  di progettazione Bandi Fondi FSE e FESR 
nell’ambito del collegamento della scuola al mondo 
del lavoro, redatti con esito positivo  

Max 30 4,5 

0,25                           
per ogni  attività 

 

d) incarichi di coordinamento progetti bandi Fondi 
FSE e FESR in ambito  nell’ambito del collegamento 
della scuola al mondo del lavoro  Max 10 

10 

(minimo 30 ore a progetto) 

Altri titoli 

e) incarichi  di gestione di aree dedicate alla offerta 
formativa interne alla scuola, di collegamento 
all’orientamento, al mondo del lavoro, 
all’Università e alle imprese 

Max 5 

5 

f) conoscenza/esperienza  nell’istituzione scolastica 
di riferimento – minimo 10 anni 

Max 10 
10 

g) competenze certificate per le attività formative 
DGR 1071/2005 

Max 5 
5 

h) utilizzo piattaforme dedicate Max 5 5 

 TOTALE PUNTEGGIO 48,50 
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3) AREA C -  Prof. AMBROSI Giandomenco – Personale INTERNO 

 

Titoli accademici 

a) Laurea in Ingegneria edile   
Max 9 + 1 

9 

(Lode punti 1) 

b) Abilitazione alla professione ,  Master e/o 
Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata 
annuale c/o Università e/o Enti riconosciuti 

Max 5 

5 

Esperienze nell’ambito della 
progettazione 

c) Attività progettazione nell’ambito di opere 
pubbliche ultimi 10 anni 

Max 30 3,75 

0,25                          
per ogni  attività 

 

d) competenze certificate nella progettazione 
CAD; 

Max 5 
4 

Altri titoli 

e) ) conoscenza della struttura d’istituto di 
riferimento 

Max 10 
10 

f) Incarichi  di gestione di aree dedicate alla 
offerta formativa  

Max 10 
10 

g) conoscenza/esperienza  nell’istituzione 
scolastica di riferimento  Max 10 

10 

minimo 10 anni 

TOTALE PUNTEGGIO 51,75 
 

 

La presente graduatoria  viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto ed è possibile 

presentare reclamo entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione (16 dicembre 2016). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosella Bitti 

   Firma autografa sostituita da firma digitale 

               ai sensi dell’art. 3 – comma 2 

  del D.L.vo n. 391 del 10.02.1993 
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