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CUP: F32G20000630007 

ATTESTAZIONE DI 

VALUTAZIONE DA PARTE 

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

OGGETTO:  Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità  

Progett2020 PON 4878 del 17/04/2020. Avviso di selezione per reclutamento (Personale INTERNO  all’Istituzione 

Scolastica) per n.1 incarico di  collaudatore  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 “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.  

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878  del 17 APRILE  2020, 

finalizzato“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”  SMART CLASS. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. Prot. AOODGEFID-10448 Roma, 05/05/2020; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,  per l’attività di 

Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 28/05/2020, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 

personale interno  all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

CRITERI DI SCELTA DEL PROGETTISTA 

Titoli di studio Punteggio 

Laurea o titolo equipollente * 10 punti 

Diploma* 6 punti 

Specializzazione post-laurea 4 punti 

*sarà valutato soltanto 1 dei due titoli, quello di valore superiore  
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Titoli didattici culturali Punteggio 

Numero corsi di aggiornamento/titoli specifici 2 punti per ognuno fino ad un massimo di 10 punti 

 

Attività professionale  Punteggio  

Anzianità di docenza *(massimo 30 punti) Punti 3 per ogni anno di servizio  

Numero anni di attività di funzione strumentale*( max 30 punti) Punti 5 per ogni incarico 

Precedenti esperienze di collaborazione scuole italiane, estere o 

Università*(max. 10 punti) 

Punti 2 per ciascun incarico  

Precedenti esperienze come Collaudatore  per progetti – PON 

FESR-FSE ( max.20 punti) 

Punti 5 per ciascun incarico 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto 

 

COMUNICA 

 

Che vista la ricezione di una solo candidatura, ha proceduto lui alla valutazione dei curricula pervenuti e che quindi non è stata 

nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute.  

  
                    Il Dirigente Scolastico 
      
                     Dott. Simone Finotti 
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