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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ SMART CLASS “ di cui Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione per la valutazione delle istanze per affidare l’incarico di esperto collaudatore per 

l’attuazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 – Sotto-azione posta a bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

Titolo del progetto: “Insieme ma distanti”; 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167; 

CUP: I22G20000600007; 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’allestimento di centri scolastici 

digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 10 comma 5; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) 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”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
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VISTA La pubblicazione delle graduatorie Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 relative all’Avviso 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

VISTA  la delibera N.81 del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale il collegio dei docenti 

aderisce per ratifica al Progetto Smart class, di cui all’Avviso pubblico del MI prot. n. 4878 del 

17/04/2020, dal titolo Insieme ma distanti 

VISTA  la delibera N.82 del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale il collegio dei docenti integra 

al PTOF per l’a.s.2019/2020 il Progetto Smart class, di cui all’Avviso pubblico del MI prot. n. 4878 

del 17/04/2020, dal titolo “Insieme ma distanti” 

VISTA  la delibera N.68 del consiglio di istituto del 21/05/2020 con la quale il consiglio di istituto aderisce 

per ratifica al Progetto Smart class, di cui all’Avviso pubblico del MI prot. n. 4878 del 17/04/2020, 

dal titolo Insieme ma distanti 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/ 10443 del 

5/05/2020  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. N. 2417 del 12/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera N.69 del consiglio di istituto  del 21/05/2020 con la quale il consiglio di istituto approva 

il decreto di assunzione in bilancio e la conseguente variazione al programma annuale 2020 per 

l’importo di € 13.000 relativo al Progetto Smart class, di cui all’Avviso pubblico del MI prot. n. 

4878 del 17/04/2020, dal titolo Insieme ma distanti 

Visto                il Nulla osta dell’USR per la Campania prot. n. 12335 del 3/06/2020 con il quale il DG dell’USR 

Campania autorizza i dirigenti ad attuare il progetto  

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l’attività di Collaudo; 

Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sull’intervento autorizzato già attuate; 

VISTI l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che dà la possibilità alla Scuola di 

incaricare figure professionali esterne qualora necessarie per la realizzazione di progetti didattici; 

VISTI  i criteri e le relative griglie di attribuzione punteggi e valutazione delle istanze  deliberati dal CI del 

26/06/2020 con delibera n. 78 per la figura di collaudatore; 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica  da 

impiegare come esperto collaudatore (Prot. N. 3566 del 03/07/2020); 

Considerata e valutata l’unica istanza pervenuta  per l’incarico in oggetto (prot. n. 3608 del 8/07/2020) 

Visto     che dal CV dell’istante si rileva che lo stesso sia in possesso di expertise, professionalità, competenze 

tali da poter svolgere l’attività di collaudatore per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso 

pubblico 4878/2020 per l’attuazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione posta a bando 10.8.6A. Centri scolastici 

digitali. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.Titolo 

del progetto: “Insieme ma distanti”-Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167; 

 

DICHIARA 

Di aver condotto con la DSGA un’attenta valutazione  del CV pervenuto entro i termini  con la 

candidatura(prot. N. 3608 del 8/07/2020) e di aver provveduto ad attribuire i punteggi a ciascun 

criterio relativo ai requisiti. 

In allegato la griglia con l’attribuzione del punteggio al candidato. 

Il dirigente scolastico altresì decreta  
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La pubblicazione della graduatoria al sito web www.icgaglionecapodrise.edu.it per l’opportuna 

pubblicità. 

La stessa diventerà esecutiva per l’attribuzione dell’incarico dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Resta fermo, in ogni caso, il potere della istituzione scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali 

errori materiali in ogni momento, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Capodrise, lì 20/07/2020         

 

 

 

 

 

 

il dirigente scolastico  

           Prof.ssa Maria Pirozzi 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE                CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 - CUP: I22G20000600007 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
CANDIDATO N. 1 

Franco Tartaglione 
CANDIDATO N. 2 CANDIDATO N. 3 CANDIDATO N. 4 CANDIDATO N. 5 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

0 

   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

0 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 0 
   

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 0     

Pubblicazione riferita al tipo di progettazione richiesta: (1 punto) Max punti 1 0     

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici       

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 3 3 
   

 

Competenze specifiche certificate Max puntI 2 0     

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 2     

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso) relativi all’ambito di interesse 

Max puntI 2 0 
   

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punto 1 0     

Incarico di Animatore Digitale  punti 2 1     

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 0     

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro       

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR, Progetti scolastici e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti  
   

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra 
Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 
l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 10 
   

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinretePA, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

Max punti 7 0 
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da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore 
ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 0 
   

 

TOTALE 60 16     

 

Fto Dott.ssa Prof.ssa Maria Pirozzi 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale  ai sensi del D. Lgs.82/2005.  
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