
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

San Damiano d'Asti, 27/01/2022 

 

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 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

140 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” - CUP: F59J21008490006. 
 

Preso atto che questa Istituzione ha ricevuto un’unica candidatura; 
 

Esaminata la domanda pervenuta da: 
 

DI LORENZO GABRIELE  C.F. DLRGRL86B24F839F 
prot. n. 494/IV.5 del 25/01/2022 – per l’incarico di PROGETTISTA  Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

Vagliata la documentazione e verificata la rispondenza della candidatura  presentata alle condizioni dell’avviso 

interno, la Dirigente scolastica procede all’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 

INCARICO ATTIVITA' DI PROGETTISTA 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 TOTALE 

Cognome 
e nome 

Candidato 

Laurea 
Vecchio 
Ordinamento 
o specialistica 
- Laurea 
triennale 
punti 2; 
Laurea VO o 
specialistica 
punti 6 - MAX 
6 PUNTI 

Altra 
Laurea 

pt. 2 
per 
titolo 
max 3 
titoli - 
MAX 6 
PUNTI 

Master I 
Livello 

pt. 1 
per 
titolo 
max 5 
titoli - 
MAX 5 
PUNTI 

Master II 
livello/diploma 
specializzazione 
biennale/dottora
to coerente con 
il ruolo richiesto 

pt. 2 per titolo 
max 4 titoli - 
MAX 8 PUNTI 

Master II 
livello/diploma 
specializzazione 
biennale/dottora
to, altra tematica 

pt. 1 per titolo 
max 5 titoli - 
MAX 5 PUNTI 

Anzianità 
di servizio 

Per ogni 
anno 
punti 0,50 
max 20 
anni - 
MAX 10 
PUNTI 

Incarico 
per 
analoga 
funzione 
in altri 
progetti 
pt. 2 per 
incarico 
max 5 
incarichi-
MAX 10  
PUNTI 
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DI 
LORENZO 
GABRIELE 

     2,00  2,00 

 
La Dirigente Scolastica, dopo aver esaminato il curriculum vitae del candidato DI LORENZO GABRIELE C.F. 
DLRGRL86B24F839F, da cui si evince una formazione professionalizzante specifica nell’ambito informatico, 
nonché una esperienza lavorativa in tale ambito significativa, sia nella tipologia, sia nella durata, ritiene di 
procedere all’affidamento dell’incarico per l’attività di progettista per il progetto in oggetto all’assistente 
amministrativo DI LORENZO GABRIELE C.F. DLRGRL86B24F839F. 
 
 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                         Laura FRANCO 
             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
             e norme collegate, il quale sostituisce 
                       il documento cartaceo e la firma autografa 
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