
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Enrico MEDI” GALATONE (LE)   

  
              
      Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni,                                                           Creatività e Tecnologia  
      Elettronica ed Elettrotecnica,   
      Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy 
      Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali)               Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel. 0833/865632/861632 
Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel 0833/861542 – Codice Meccanografico: LEIS037009 –  

 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

 

Oggetto: Avviso Interno Selezione prot. 8602 del 01/10/2022  di personale per il reclutamento di esperti 
progettisti e collaudatori per la realizzazione del progetto “laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”  del PONFESR 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-91 – Chiarimenti e integrazioni 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 -  CUP: B39J22000950006 

 

 
A seguito di richieste di chiarimenti sui titoli di accesso relativi al Bando in oggetto, si comunica che i titoli 
di accesso per le figure di Progettista e Collaudatore indicati nelle tabelle di valutazione “A” e “B” vengono 
così integrati: 
 

    TABELLE “A” – “B”  DI VALUTAZIONE - TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 

A 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, ingegneria, architettura, scienze 

biologiche) 

Votazione fino a 100/110 - pt 6  

Votazione 101 a 105/110 - pt 8 

Votazione 106 a  110/110- pt.10 

Votazione 110/110 e lode - pt 12 

 
Si intendono rettificati di conseguenza anche gli allegati A e B. 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Annamaria CAMPA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 

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) – 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 - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”. 
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