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          Al sito web dell'Istituzione scolastica 

     “PADRE PIO” 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle candidature del 

    Personale interno per l’incarico di Collaudatore previsto per l’attuazione del  

    Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86. 

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 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86. 

Titolo: La mia scuola è qui con me! 

     CUP: D12G20000700007 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo 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 –  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - 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”; 

VISTO il chiarimento del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

 
VISTA la proroga dei termini del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
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formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

 
VISTA la candidatura dell’Istituto  N. 1025046 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 5202 del 22/04/2020; 
 

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state 

approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al 

finanziamento del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’Istituto si posiziona al 

posto 226 con punteggio 28,1206; 

 

VISTA la nota del M.I. Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai 

progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di 

spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTA l’Autorizzazione al progetto del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 

maggio 2020, che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 

ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 

novembre 2020; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

         VISTO         il Programma annuale 2020 approvato in data 19/12/2019 con Delibera n. 45; 

 

         VISTA         la Delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 5 del 19/05/2020; 

 

         VISTA         la Delibera n. 56 di approvazione del Consiglio d’Istituto del 19/06/2020 

  

VISTO          il Decreto n. 760 del 26/06/2020 prot. n. 3371 del 26/06/2020  di assunzione  in bilancio  

relativo al finanziamento in oggetto, per un importo di € 13.000,00; 

RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività  

di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON- 

LA-2020-86; 

 

         VISTO        l’Avviso interno di selezione per il reclutamento di ESPERTO COLLAUDATORE Progetto

         Smart Class 10.8.6A-FESRPON- LA-2020-86 Prot. n. 3717 del 31/07/2020; 

 

           PRESO ATTO   che, in risposta all’apposito Avviso di selezione interna per la figura di Collaudatore, è  

pervenuta la sola candidatura Prot. n. 3800 del 10/08/2020 della prof.ssa Guerrera Anna 

Maria e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e 

protocollata entro i termini previsti; 

 

RITENUTA     ammissibile e valida la candidatura della Prof.ssa Guerrera Anna Maria per la figura di 

         Collaudatore; 

 

EFFETTUATA   l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura della 

         graduatoria provvisoria: 
    

   
              

 



Titoli di studio e 

professionali 

Punteggio previsto Punteggio 

attribuito 

  

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 

        12 

Laurea triennale specifica/ altro 

diploma di laurea  

(Punteggio non cumulabile con il 

punto A se stessa classe di laurea)  

6  

Diploma di istruzione secondaria 

di II grado specifico  

(non cumulabile con i punti A e B)  

3  3 

Corso post-laurea afferente la 

tipologia dell’intervento  

(Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello 60 

cfu, Corso di perfezionamento 60 

cfu)  

2 (fino a 6 pt)   

Altri titoli culturali specifici 

afferenti la tipologia 

dell’intervento  

2 (fino a 4 pt)   

Titoli Culturali Specifici   

Competenze informatiche 

certificate  

2 per ogni certificazione  

(fino a 6 pt)  

 

Partecipazione a corso di 

formazione attinenti la figura 

richiesta, in qualità di discente  

1 pt (max 3 pt)   

Frequenza corsi sulla gestione dei 

PON FESR/FSE programmazione 

2014-2020  

1 per ogni corso (max 5 pt)   

Titoli di servizio o lavoro   

Attività di formatore per 

docenti/ATA su uso delle nuove 

tecnologie/piattaforme 

informatiche /applicativi digitali  

5 per ogni esperienza (max 15 pt)   

Esperienze pregresse per incarichi 

esterni nel settore ICT  

2 per ogni anno di esperienza (fino a 10)   

Pregresse esperienze di progettista 

nei progetti europei PON 

FESR/FSE o similari  

5 per ogni esperienza (max 15 pt)   

Esperienze nella stesura di avvisi 

per la selezione del personale e per 

l’acquisizione beni e servizi 

nell’ambito dei progetti europei 

PON FESR/FSE  

3 per ogni esperienza (max 12 pt)   

Esperienze di gestione della 

piattaforma GPU nei progetti 

europei PON FESR/FSE  

3 per ogni esperienza (max 12 pt)   

TOTALE PUNTEGGIO  15 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 
 
 
 

PROF.SSA PUNTI 

GUERRERA  ANNA MARIA 15 

  

  
 

 

              TENUTO CONTO   del fatto che, come specificato nel suindicato Avviso di selezione, l’Istituzione 

        scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

       sola domanda valida; 

 

         CONSIDERATO  che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione al fine di 

       assumere l’incarico richiesto 

 

ATTESTA 

 

        di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del Candidato 

        per la figura di Collaudatore del Progetto in oggetto e alla stesura della rispettiva graduatoria provvisoria. 

 

            Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo istituzionale on-line nella sezione “PON 2014-2020” 

 del sito di questo Istituto (www.icpadrepiosacrofano.edu.it) 

 

 
   Il Dirigente scolastico 

         (Dott.ssa Daniela De Simone) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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