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Prot. n. 1170/IV.2.1                       Vibo Valentia, 14/04/2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

 ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

VALUTAZIONE CANDIDATURE DEL PERSONALE PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

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) – 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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-318 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

CUP: F49J21010340006 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - 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. 28966 del 6 settembre 

2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che sono stati approvati gli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi 

per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 

scolastiche; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 indirizzata all’Istituto Scolastico con 

l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 34.475,45; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 3618/VIII.1 del 24/11/2021; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

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. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 

PRESO ATTO che il progetto codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-318 prevede l’acquisto di dispositivi digitali (Monitor touch 

interattivi, pc desktop, stampante multifunzione); 

VISTA la determina a contrarre prot. 3992/VIII.1 del 13/121/2021 di avvio della procedura negoziata con invito mediante RDO 

MEPA di almeno 5 operatori economici per la fornitura di materiale informatico; 

PRESO ATTO della RDO n. 2940701 inoltrata in data 14/01/2022; 
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PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 27/01/2022; 

VISTO il verbale di aggiudicazione prot. N. 803 del 08/02/2022 dal quale risulta essere stata formulata la proposta di 

aggiudicazione  alla ditta PICIEFFE SRL di Taurianova (RC); 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento di attività di collaudatore nell’ambito 

del progetto finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare una figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto 

approvato;  

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un COLLAUDATORE; 

VISTO l’Avviso per selezione Collaudatore interno Avviso Prot. n.  1954/IV.2.1 del 02/04/2022 

PRESO ATTO che, in risposta all’apposito avviso di selezione, per la figura di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. 

n. 1968 del 02.04.2022 del prof. Pietro Barletta, docente interno; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. Pietro Barletta per la figura di Collaudatore; 

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

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

PUNTEGGI A 

CURA DEL 

PROPONENTE 

PUNTEGGI A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica richiesta o 

equipollente (si valuta un solo titolo) 

Diploma di laurea (attinente al settore 

richiesto) conseguito nel precedente 

ordinamento universitario ovvero diploma di 

laurea specialistica di cui al nuovo 

ordinamento universitario 

Punti: 10 10 10 

Laurea triennale pertinente (si valuta un solo 

titolo - si valuta solo in caso il/la candidato/a 

sia sprovvisto di Laurea quinquennale) 

Punti: 5   

Diploma di Istruzione Secondaria *(si valuta 

solo in caso il/la candidato/a sia sprovvisto di 

Laurea) 

Punti: 2   

Master o Corso di Perfezionamento post-

laurea, c/o Università e/o Enti riconosciuti – 

attinente al settore richiesto (max 1) 

Punti: 3 3 3 

Titoli Culturali 

Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione a 

seminari pertinenti alla tipologia di 

intervento 

Punti: 1 per ogni 

corso (max 2 punti) 
  

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg 

81/08) * (si valuta un solo titolo) 
Punti: 1 1 1 

Pubblicazioni attinente all’incarico da 

svolgere  

Punti: 1 per ogni 

titolo (max 2 punti) 
  

Titoli di 

Servizio o 

Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale o 

paritario nella classe di concorso attinente la 

tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni anno 

 (max 20 punti) 
5 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 

e o collaudatore, in progetti PON-FESR  

Punti: 1 per ogni 

incarico svolto (max20 

punti) 

3 3 

Competenze di 

informatica 
Competenze informatiche certificate (max 3) 

Punti: 2 per ogni  

corso (max 6 punti) 
  

 

TOTALE 

 

22 22 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avvisi 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;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato per la figura del 

Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della graduatoria.  

Vista l’assenza di controinteressati, la graduatoria è da considerarsi definitiva e pubblicata all’albo e sul sito internet di questa 

scuola: www.icdeamicisvibo.edu.it. 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.icdeamicisvibo.edu.it/

