
 

 

 

 
Codice progetto TITOLO CUP 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-263 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

D19J21012790006 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore 
Annualità 2021 -  Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-263 

 
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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e 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; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 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 

VISTA  la candidatura N. 1067644 inoltrata da questo Istituto in data 10/09/2021 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota  Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021. In particolare:  

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto / codice CUP 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e 

resiliente 

dell'economia 

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 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

Codice: 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-263 

D19J210127

90006 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto 
prot. N. 7962 del 10/11/2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016 e linee guida del 
MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni 
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o 
esterno da impiegare nella realizzazione della progettazione; 

RILEVATA    la  necessità  da  impiegare  n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  
attività  di  progettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore 
emanato il 16.06.2022 prot. N. 5455; 

VISTO che non sono pervenute domande di personale interno pur avendo priorità 

VISTA       la valutazione del dirigente per la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione dei titoli ed esperienze  

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al DOTT. Luca Pascali.   
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente decreto dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (esterni) - Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-263  CUP: D19J21012790006 

1° Macrocriterio: Titoli ed esperienze Punti 
Candidato MISISCA 

REMO 
Candidato PASCALI 

LUCA 
Candidato ALTIMARI 

CARMINE 

Almeno n. 2 attività di formazione ai docenti in progetti afferenti al PNSD che 
abbiano comportato insegnamento tecnologie di informatica  
 (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti MAX 5 5 5 

Almeno n. 3 esperienze di membro commissione valutazione gare d’appalto in 
progetti PON FESR 
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti MAX 0 5 5 

Iscrizione albo professionale ambito informatico da almeno 5 anni 
5 punti MAX  

5  

Esperienze di collaudo PON FESR AMBIENTI DIGITALI   
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti per ogni 
esperienza MAX 10 punti 10 

 

10 

 

10 

Esperienze di docenza universitaria  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 

5 punti MAX 5 

 

5 

 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti afferenti al 
PON-FESR  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

3 punti MAX 3 
 

3 

 

3 

Esperienza in n. 5 attività di collaudo in progetti Piattaforme web – POR Calabria 
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 1 punto per ogni 

esperienza MAX 15 punti 
15 

 

15 

 

15 

Possesso di certificazione Cisco CCNA Routing and Switching 

2 punti 2 

 

0 

 

0 

TOTALE  40 48 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Codice progetto TITOLO CUP 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-263 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

D19J21012790006 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: valutazione istanze pervenute per incarico di reclutamento per progettista Annualità 
2021 -  Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-263 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di progettista emanato il 
16.06.2022 prot. N. 5455; 

VISTO che non sono pervenute domande di personale interno pur avendo priorità 
VISTO che sono pervenute n. 3 domande di personale esterno 
 

Viene effettuata valutazione giorno 21/07/2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 secondo la seguente 
griglia: 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (esterni) - Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-263  

CUP: D19J21012790006 

1° Macrocriterio: Titoli ed esperienze Punti 
Candidato 

MISISCA REMO 
Candidato 

PASCALI LUCA 

Candidato 
ALTIMARI 
CARMINE 

Almeno n. 2 attività di formazione ai docenti in progetti 
afferenti al PNSD che abbiano comportato insegnamento 
tecnologie di informatica  
 (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

5 punti MAX 5 

5 5 

Almeno n. 3 esperienze di membro commissione 
valutazione gare d’appalto in progetti PON FESR 
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

5 punti MAX 0 
5 5 

Iscrizione albo professionale ambito informatico da 
almeno 5 anni 5 punti MAX  

5  

Esperienze di collaudo PON FESR AMBIENTI DIGITALI   
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

5 punti per ogni 
esperienza MAX 
10 punti 

10 
 

10 

 

10 

Esperienze di docenza universitaria  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso 
università pubbliche) 5 punti MAX 5 

 

5 

 



Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature 
in progetti afferenti al PON-FESR  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

3 punti MAX 3 

 

3 

 

3 

Esperienza in n. 5 attività di collaudo in progetti 
Piattaforme web – POR Calabria (valido solo se l’attività 
è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 
esperienza MAX 
15 punti 

15 

 

15 

 

15 

Possesso di certificazione Cisco CCNA Routing and 
Switching 

2 punti 2 

 

0 

 

0 

TOTALE  40 48 38 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Alfonso Costanza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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