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Prot. e data (vedi segnatura) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

 

 

 

 

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 

DIGITAL BOARD  CNP:_ 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405     CUP:_ D89J21013350006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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; 
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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 2014 

della Commissione Europea 

 VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto il quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 

scolastico2019\2022; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 07/02/2019 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTE  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’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama  

VISTA    la nota  Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTO l’Avviso interno per selezione del Progettista e del Collaudatore Prot. 4950/U del 15/11/2021 

PRESO ATTO che, in risposta al suddetto avviso di selezione interna, per la figura di Progettista è pervenuta 
la sola candidatura prot. n. 4982/E del 16/11/2021 del DSGA dott. Claudio Colecchia e per la 
figura di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. n. 4998/E del 17/11/2021 del prof. 
Vincenzo Panettieri e che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte 
regolarmente e protocollate entro i termini previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del DSGA dott. Claudio Colecchia per la figura di 
Progettista e la candidatura del prof. Vincenzo Panettieri per la figura di Collaudatore; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura delle 
graduatorie provvisorie: 

GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

Progettista: 

DOTT COLECCHIA CLAUDIO 

TITOLI CULTURALI 
A cura del 

candidato 

Valutazione  

attribuita 

A 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8; Votazione 108 a 110/110 - pt 10; Votazione 110/110 e lode - pt 12 

 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Votazione _________ / ____________ 

 

 

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)  
 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  

 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico (punti 3 fino a 9) 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  
 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

E 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica  (punti 4 fino a 40) 
 

1) Anno 2013 Fesr a1-2011-26 – fornitura di n. 12 lim sedi di Candela e Rocchetta S. Antonio 
2) Anno 2013 Fesr b.1-b-2011-20 – realizzazione di un laboratorio linguistico 
multimediale a Rocchetta S. Antonio 

16 

 

 
16 
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3) Anno 2013 b-1.c – fesr-2011-22 -fornitura di n. 2 laboratori musicali completi, n. 1 a Candela e n. 1 a 
Rocchetta Sant’Antonio 
4) Anno 2016 - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-470 – Ambienti Digitali: Realizzazione di n. 2 sale docenti una a 
Candela e l’altra a Rocchetta Sant’Antonio (FG). 

 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE   

F 

Certificazione Informatica 7 moduli Eipass/ECDL  (10 punti) 

 

1) Abilitazione Esaminatore EIPASS conseguita il 20/02/2014 
 
2) Certificazione EIPASS 7 moduli conseguita il 23/12/2014 

 

10 

 

 

10 

TOTALE 

 
26 

 

 

 
26 

 

Collaudatore: 

PROF. PANETTIERI VINCENZO 

TITOLI CULTURALI 
A cura del 

candidato 

Valutazione  

attribuita 

A 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8; Votazione 108 a 110/110 - pt 10; Votazione 110/110 e lode - pt 12 
 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

Votazione _________ / ____________ 
 

 

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)  
 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  

 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico (punti 3 fino a 9) 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  
 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

E 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica  (punti 4 fino a 40) 

 

Descrizione “ATELIER CREATIVO” (progettista)  
Descrizione LABORATORIO “Labor Tech” (progettista)  
Descrizione 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-400 Facciamo rete!!! (progettista)  
Descrizione FESR “10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-513 “LIM e ClassRoom” (progettista) 

40 

 

 

 
16 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE   

F    

TOTALE 

 

40 
 

 

 

16 

 

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 
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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 provvisorie. 

 

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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