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Prot. 1331/2020 del 20/05/2020     Al sito Web – Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Agli atti 
 

OGGETTO: 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. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-96 “DID@TTICA DIGITALE” 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CUP: F62G20000640007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi 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 il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

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.; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

VISTO la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020. 

VISTO il Decreto di inserimento al Bilancio e nel P.A. 2020 n. 482 prot. n. 1190/2020 del 08/05/2020. 

PRESO ATTO della necessità di individuare le figure di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il progetto in oggetto;  

VISTO l’avviso interno prot. n. 1271/2020 del 14/05/2020 per la selezione delle figure. 

PRESO ATTO dell’unica candidatura interna pervenuta per la figura di Collaudatore;  

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente documento 

Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 10.30 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena FUCCI procede alla valutazione delle 

candidature pervenute in relazione all’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di n. 1 Progettista e n. 1 

Collaudatore pubblicato in Albo pretorio e Amministrazione Trasparente con prot. 1271/2020 del 14/05/2020. 

Risulta pervenuta la seguente unica domanda di partecipazione: 

• Sig. Pezone Diego prot. n. 1297/2020 del 18/05/2020. 

Il Dirigente rileva preliminarmente che l’istanza risulta pervenuta nei termini secondo le modalità indicate dal 

bando in parola, successivamente, procede all’analisi della candidatura verificando la corrispondenza tra i titoli 

dichiarati ed i punteggi che l’istante si è attribuito compilando la scheda di autovalutazione. 

All’esito della verifica viene compilata la seguente graduatoria i cui punteggi scaturiscono dalla allegata scheda di 

valutazione – Allegato A: 

Ordine Candidato Punteggio 

1 Sig. Pezone Diego Punti 24 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto tramite PEC o depositato presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria, entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 30/05/2020, indirizzato al Dirigente Scolastico. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali 
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reclami, con Decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non avere, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 

economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
Il documento è 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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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Rif. C.V. Punti 

autodichiarati 

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 

  

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 

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

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

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

Max punti 5 
 2 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2  1 

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

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2   

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

Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

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

Max 10 punti 
 2 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti  10 

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

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
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 

Max punti 7 
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Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti   
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