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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTO  

INTERNO/ESTERNO   PROGETTISTA    E COLLAUDATORE  per  - Progetto 

PON/FESR “DIGITAL BOARD”. 

CODICE CUP: I69J21006480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico “DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 
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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; 

VISTA la candidatura n. 1068878 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA      la nota prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-210  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”; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 9859 del 26/11/2021; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di 

esperti che dovranno ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore  da impiegare nel 

progetto  PON “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’ organizzazione  scolastica” pubblicato sull’albo on line con prot. 1467 del 

14/02/2022; 

PRESO ATTO che in risposta all’apposito avviso di selezione interna/esterna, per la figura di 

Progettista è pervenuta la sola candidatura esterna prot. n. 2088 del 28/02/2022 del dott. 

Valentino Valente, e per la figura di Collaudatore sono pervenute rispettivamente la 

candidatura interna prot. n. 2014 del 25/02/2022  del prof. Luigi Morganti  e la candidatura 

esterna prot. n. 2074 del 28/02/2022 del dott. Antonio Basso e  che le domande di 

partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini 

previsti; 

APPURATA  la regolarità di presentazione delle candidature pervenute entro i termini 

previsti; 

CONSIDERATO di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione 

dei curriculum dei candidati per la figura del Progettista e del Collaudatore 

del progetto in parola  e alla stesura delle rispettive graduatorie provvisorie; 

TENUTO CONTO  del fatto che, come specificato nei 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 i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione 

al fine di assumere  l’incarico richiesto;  

EFFETTUATA l’ attribuzione del punteggio secondo la tabella di valutazione dei titoli come 

di seguito specificato e la conseguente stesura delle graduatorie provvisorie; 
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CANDIDATO PROGETTISTA 
VALENTE 

VALENTINO 
AUTOVALUTAZIONE 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALL’ISTITUTO 

TITOLI VALUTABILI  PUNTI 

 Pregresse esperienze/competenze di 
progettazione installazione e collaudo di 
laboratori informatici e/o attrezzature a 
supporto della didattica in progetti  sulle 
Nuove tecnologie informatiche, in qualità 
di progettista/collaudatore  (max 10 
esperienze)  

0  0  

Competenze informatiche certificate (max 
4 certificazioni) 

 
 

0  0  

 Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico (Max 10 
esperienze)  

 
 

20 20 

 Laurea attinente   
 

0  0  

 Altra Laurea   
 

1 1 

 Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)   
 

0 0 

  Altri titoli specifici  inerenti  
all’incarico (max 2 titoli)   
 

0 0 

 Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 
2 pubblicazioni)   
 

0 0 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 21 21 
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CANDIDATO COLLAUDATORE 
MORGANTI LUIGI 

AUTOVALUTAZIONE 
BASSO ANTONELLO 
AUTOVALUTAZIONE 

TITOLI VALUTABILI   

 Pregresse esperienze/competenze di 
progettazione installazione e collaudo 
di laboratori informatici e/o 
attrezzature a supporto della didattica 
in progetti  sulle Nuove tecnologie 
informatiche, in qualità di 
progettista/collaudatore  (max 10 
esperienze)  

24 
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Competenze informatiche certificate 
(max 4 certificazioni) 

 
 

12 0 

 Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico (Max 
10 esperienze)  

 
 

14 0 

 Laurea attinente   
 

0 3 

 Altra Laurea   
 

1  

 Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)   
 

1  

  Altri titoli specifici  inerenti  
all’incarico (max 2 titoli)   
 

0 1 

 Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 
2 pubblicazioni)   
 

 
 

0 
 
 

0 

PUNTEGGIO TOTALE 

ATTRIBUITO DAL CANDIDATO 
 

52 13 

PUNTEGGIO TOTALE 

ATTRIBUITO DALL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 

52 13 
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DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, le seguenti graduatorie: 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  per il ruolo di PROGETTISTA (unica candidatura pervenuta) 

 

Progr. ESPERTO ESTERNO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

1 Valente Valentino 21 21 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. 
ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALL’ISTITUTO  

SCOLASTICO 

1 Morganti Luigi (interno) 52 52 

2 Basso Antonio (esterno) 13 13 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.  

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Simona Cicognola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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