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PROGETTI FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-28) 
FALCONE GALLARATE CUP D37D18000410006 

 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione _ Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (FESR) Ob. Spec. 10.8 - "Diffusione della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento di competenze chiave 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 - 10.8.2 B2 FESRPON-LO-2017-

28"Laboratori Professionalizzanti" 
 

VERBALE ADDETTO SEGRETERIA  LAB. PROFESSIONALIZZANTI – B2 
 
 

• Vista la griglia di valutazione del bando interno per addetto di segreteria PONFESR LO-
2017-28 Laboratori professionalizzanti di cui all'avviso pubblico prot. 9243 del 12/12/18 

• Viste le candidature pervenute 
La commissione  procede alla stesura della graduatoria attribuendo al candidato il punteggio come 
indicato nella tabella sotto riportata 
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Domanda: Proietto Anna 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Valutazione 

Attribuitisi 
dal 

candidato 

assegnati 
dalla 

commissione 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste  (ragioneria, perito aziendale…)* 

10/100 

10 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore non 

specifico* 

 

5/10 

  

Attività svolta in materia contabile amministrativa 

presso Istituzioni scolastiche relativamente all’utilizzo 

delle piattaforme informatiche 

5 pt per anno 

max 20pt 

  

Pregresse esperienze, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati 

(Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip,) e altre certificazioni ICT 

con esame finale (documentate) 

Punti 2,5 per certific 

Max 10/100 

  

Totale   Punti 10 

 
Il gruppo di lavoro   
F.to  Sig. Pellicano 
F.to  Prof Bloise 
F.to  Prof Marino 
 
Gallarate 21-01-2019 
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