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Prot. n. 1525/C24      San Giovanni in Fiore, 08/07/2020 
 

Agli atti del Progetto 
 Al Sito web della scuola  

 
 Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione 
candidature del personale interno per l’incarico di Progettista e Collaudatore previsto per 
l’attuazione del Progetto PON “Didattica a Distanza” Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-39 CUP: J12G20001070007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 
4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di istituto; 

    VISTO  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali          
Europei" 2014/2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 

VISTI  i Regolamenti   (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 201 della 
Commissione Europea 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018, N. 129 -  art.10; (ex art. 6 D.I. 44/2001; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
PRESO ATTO quanto contenuto nei Manuali Operativi; 

    VISTA  la delibera del C.I. n. 5  del 11/06/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del       Progetto SMART CLASS “Didattica a Distanza”– Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-
CL-2020-39  

VISTO  l’avviso interno prot. 1466/C24 del 26/06/2020 per la selezione degli incarichi di progettista e/o 
collaudatore nell’ambito del progetto di che trattasi; 
PRESO ATTO che, in risposta all’ avviso di selezione interna, per la figura di Progettista è pervenuta la sola 
candidatura prot. n. 1499/C24  del 02/07/2020 dell’ ins. Maria Rosa Gennarini e per la figura di Collaudatore è 
pervenuta la sola candidatura prot. n. 1488/C24 del 01/07/2020 del collaboratore scolastico Rosario Mele e 
che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini 
previsti;  
RITENUTA AMMISSIBILE e valida la candidatura dell’ ins. Maria Rosa Gennarini per la figura di Progettista e la 
candidatura del collaboratore scolastico Rosario Mele per la figura di Collaudatore; Effettuata l’attribuzione del 
punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura delle graduatorie definitive: 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

PROGETTISTA 

TITOLI DI STUDIO       PUNTEGGIO 

Punteggio 

Attribuito dal 

Candidato 

Punteggio 

Attribuito dalla 

Scuola 

 

Area: 

- Informatica 

- Ingegneria  

             Informatica 

- Matematica 

- Fisica 

 

Max 15 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente all’area progettuale                                                                  

                                                                                                  Punti 4 

Laurea Triennale specifica                                                       Punti 5 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto fino a 90                                       Punti 8 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 91 - 100                                       Punti 10 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 101 - 105                                      Punti 12 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 106 - 110                                      Punti 14 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio  ordinamento 

attinente al progetto – voto 110 con lode                                  Punti 15 

  

  

 

 

 

 

ALTRA LAUREA 

 

Laurea Triennale 

                                                                                                   Punti 3 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

                                                                                                   Punti 5  X     punti 5     punti 5 

ALTRI TITOLI e/o 

SPECIALIZZAZIONI 

Master universitari attinenti l’area informatica  

(5 punti per un max di 3 Master)                                              Punti 15 

X     punti 8     punti 8 

Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale attinenti l’area 

tecnico-scientifica                                                                      Punti 4 

 

Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività da svolgere    

(2 punti per max 4 corsi di formazione )                                    Punti 8 

 Nomina Animatore Digitale                                                       Punti 8 

ESPERIENZE 

SPECIFICHE 

Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere effettuate nella 

scuola    (5 punti per max 4 esperienze)                                   Punti 20   

Formatore in corsi attinenti l’attività da svolgere effettuati anche al di 

fuori della scuola    (5 punti per max 3 corsi)                           Punti 15 X     punti 5    punti 5 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici  (5 punti per max 3 incarichi)                                    Punti 15 X     punti 10     punti 10 

                                                                                                                                     Totale   28         Totale   28 

 
 
 
 
 
 
 
 



GRADUATORIA DEFINITIVA  
COLLAUDATORE 

 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI COLLAUDATORE  PONFSE, POR, 

FESR 
 
 

Aver esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in 
relazione alla tipologia di laboratorio da collaudare 

 
SI  X (barrare con X) 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:   
 Autovalut.  Riserv. alla 

scuola 

Titoli culturali 
Possesso di laurea:  

5 punti (max punti 10) 

  

Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non 
pertinenti): 
Esperienza in percorsi formativi PON FSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 

  

Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori 
scolastici:  

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 

 
 
   30 

 
 
   30 

Esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori progetti PON, 
POR, FESR: 

10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 

 
 
   10 

 
 
   10 

                                                                                                                                          Totale   40             totale 40 

 

Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida  

Considerato che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico 
richiesto;  

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

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per la figura del 
Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettive graduatorie definitive.  

 
 

San Giovanni in Fiore li, 08/07/2020 F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa  Maria Cristina Marzullo 
  

 


