
 
 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del DS delle candidature pervenute come Progettista e 
Collaudatore in risposta all’avviso prot. n. 2627 del 08/02/2022  e  delle disponibilità pervenuta dal 
personale amministrativo in risposta all’avviso prot. n. 2624 del 08/02/2022 e con riferimento al verbale di 
valutazione assunto con prot. n.3053 del 16/02/2022 della Commissione esaminatrice.  
CUP: F89J21019630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

Vista la nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto in 

oggetto;  

Visto   l'avviso prot. n. 2627 del 08/02/2022 avente ad oggetto “Procedura di selezione esperto 

  PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno -  nell’ambito del Progetto 

  PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

Visto  l'avviso prot. n. 2624 del 08/02/2022 avente ad oggetto “ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ 

  PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 

  FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e   

  dell’organizzazione scolastica”  

Considerato che, entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra, per la figura di Progettista è pervenuta 

la   sola candidatura prot. n. 2901 del 14/02/2022 e per la figura di Collaudatore è pervenuta la

   sola candidatura prot. n. 2874 del 14/02/2022 e che le domande di partecipazione sono 

state   compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previsti;  

Considerato che, entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra, per il personale amministrativo sono 

pervenute le candidature prot. n.2891 del 14/02/2022; prot. n.2892 del 14/02/2022 prot. 
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n.2894 del 14/02/2022; e che le domande di partecipazione sono state  compilate, prodotte 

regolarmente e protocollate entro i termini previsti;  

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura del docente Maurizio Battista per la figura di progettista 

  e della docente Lagonegro Valeria per la figura di collaudatore;  

Ritenute ammissibili e valide le candidature del personale amministrativo per supporto alla  

  realizzazione del progetto;  

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio per le figure di progettista e collaudatore, come di seguito 

specificato: 

PROGETTISTA: 

Titoli culturali e professionali Punti Attribuiti dal Candidato Da compilare Commissione 
Laurea specialistica (Laurea in 
Informatica, Laurea in Ingegneria 
Informatica, Laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Laurea 
in Ingegneria Elettronica, (o 
lauree equivalenti di vecchio 
ordinamento) 

Max punti 5 
 

/ / 

Altra Laurea diversa da quelle 
suindicate 

Max punti 3 
 

3 3 

Iscritto all’ordine professionale di 
riferimento alla laurea 

Max punti 1 
 

/ / 

Tutor e formazione docenti 
coerente con il settore di 
riferimento (1 punto per corso) 

 
Max punti 10 
 

/ / 

Esperienza lavorativa 
progettazione/collaudi nel 
settore 
di riferimento (FESR e laboratori 
specifici) (5 punti per anno) 

Max 20 punti 
 

/ / 

Anzianità di servizio di ruolo (1 
punti per anno) 

Max 5 punti 
 

5 5 

E-Tutor in corsi di formazione 
MIUR (5 punti per corso) 

Max 10 punti 
 

/ / 

Incarico di funzione strumentale 
relativo alla multimedialità (2 
punto per anno) 

Max 10 punti 
 

/ / 

Conoscenza Inglese con attestato 
di riconoscimento di almeno 
"Livello B1" 

Max 5punti 
 

/ / 

 

COLLAUDATORE: 

Titoli culturali e professionali Punti Attribuiti dal Candidato Da compilare Commissione 
Laurea specialistica (Laurea in 
Informatica, Laurea in Ingegneria 
Informatica, Laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Laurea 
in Ingegneria Elettronica, (o 
lauree equivalenti di vecchio 
ordinamento) 

Max punti 5 
 

/ / 
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Altra Laurea diversa da quelle 
suindicate 

Max punti 3 
 

3 3 

Iscritto all’ordine professionale di 
riferimento alla laurea 

Max punti 1 
 

/ / 

Tutor e formazione docenti 
coerente con il settore di 
riferimento (1 punto per corso) 

 
Max punti 10 
 

5 5 

Esperienza lavorativa 
progettazione/collaudi nel 
settore 
di riferimento (FESR e laboratori 
specifici) (5 punti per anno) 

Max 20 punti 
 

5 5 

Anzianità di servizio di ruolo (1 
punti per anno) 

Max 5 punti 
 

5 5 

E-Tutor in corsi di formazione 
MIUR (5 punti per corso) 

Max 10 punti 
 

/ / 

Incarico di funzione strumentale 
relativo alla multimedialità (2 
punto per anno) 

Max 10 punti 
 

10 10 

Conoscenza Inglese con attestato 
di riconoscimento di almeno 
"Livello B1" 

Max 5punti 
 

5 5 

  

ACQUISITA la disponibilità del personale amministrativo n.3 unità ( di cui 1 attualmente in servizio fino al 

31/03/2022 da qui l’esigenza di acquisirle tutte e tre); 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nei suddetti Avvisi 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;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATTESTA di aver proceduto con la commissione preposta alla valutazione del curriculum di ciascun 
candidato per la figura del Progettista e del Collaudatore del progetto in oggetto. 
 
ATTESTA di aver acquisito le disponibilità del personale amministrativo per la gestione della parte 
organizzativa e gestionale del progetto in oggetto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 
                                                                                                          (firma digitale)   
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