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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). 
Obiettivo specifico – 10.8 –  

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 B1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 Progetto PON/FESR “10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49   

Codice CUP: H87D18000130007 -  Laboratorio centro di apprendimento linguistico 
 

Attestato di valutazione 
Il Dirigente Scolastico 

RILEVATA    la necessità di impiegare tra il personale interno, tra gli altri, n. 1 collaudatore, nell’ambito del  progetto 
PON Laboratorio di Lingue per il puntuale collaudo degli acquisti effettuati per la realizzazione di 
un laboratorio di chimica presso l’I.T.E.. Levi di via Pitz’e serra snc 

VISTO il bando per l’individuazione della figura summenzionata, circ. 296 del 5/4/2019 

CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura 

VISTA la domanda e il c.v. presentati dall’Assistente Tecnico Marco Bechere, nonché la conoscenza 
personale delle competenze professionali del dipendente; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 
Valuta 

positivamente la candidatura dell’Assistente Tecnico Marco Bechere con il seguente punteggio: 

n. Descrizione Pt per ogni titolo Pt max  
1 Laurea attinente alle competenze professionali richieste; 0 0  

2 
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze 
professionali richieste (in alternativa e non cumulabile col precedente); 0 0 

 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 5 50 50 

4 Anzianità di servizio 1 per ogni anno 20 20 

5 
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla 
disciplina oggetto dell'incarico. 5 30 

30 

6 Esperienze metodologico-didattiche 0 0  

7 attività di libera professione nel settore 0 0  

8 Pubblicazioni e altri titoli 0 0  

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 0 0  

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico 0 0  

TOTALE 100 100 
 

          Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Massimo Siddi 
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