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All’Albo 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Valutazione candidature 
personale interno per incarico n.1 “Collaudatore” nell’ambito del progetto PON-FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\28966 del 06 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-545 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

CUP: H89J21009190006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 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”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 11 del 26/10/2021) e del Consiglio di Istituto (del. N. 22 del 
4/11/2021) di adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTO il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2021 prot. 0002905/4.1.V del 05/11/2021 del 
finanziamento relativo al progetto; 

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

VISTA l’assegnazione del Codice unico di progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, "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."; 

Protocollo 0001625/2022 del 06/04/2022
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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; 

VISTO il Manuale operativo di gestione dell’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0); 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Obiettivo/Azione 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-545 prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore 
prioritariamente fra il personale interno nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO l’Avviso di selezione per n. 1 Esperto Collaudatore prot. n. 1492 del 30/03/2022; 

VISTA la candidatura presentata entro i termini indicati nell’avviso e acquisita agli atti con prot. n. 1612 del 
06/04/2022 dal Prof. Emiliano Brunetti come “Collaudatore”; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore, 
pertanto non si rende necessario redigere una graduatoria ed attendere i 7 gg dalla pubblicazione all’albo 
dell’esito della selezione; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito riportato: 

 

TITOLO PUNTEGGIO N° MAX PUNTEGGIO 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea specifica (Informatica, 
Ingegneria informatica, Ingegneria 
elettronica, Architettura, Disegno 
industriale, Scienze e tecnologie 
multimediali, Scienze dello spettacolo 
e produzione multimediale) 

20 1 20  

Corsi di perfezionamento post laurea, 
dottorati, corsi di specializzazione, 
master specifici 

10 2 20  

Altra laurea 10 1 10 10 
Diploma di scuola superiore a indirizzo 
informatico 

6 1 6  

Certificazioni informatiche (ECDL, 
EIPASS, Microsoft, etc). 

5 2 10  

Collaborazioni con Università, enti 
pubblici, associazioni professionali, 
etc. in settori attinenti al bando 
(Information Technology, Interaction 
Design, …) 

5 3 15 5 

Corso di formazione (con attestato) su 
materie attinenti al bando negli ultimi 
cinque anni 

3 3 9  

Esperienza lavorativa nel settore 
attinente al bando 

2 5 10 10 

TOTALE 25 
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RITENUTE le competenze possedute dal prof. Emiliano Brunetti deducibili dal CV essere congrue e coerenti 
con le finalità dell’incarico; 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dell’unico candidato, il Prof. Emiliano 
Brunetti, come previsto nell’Avviso di selezione per n. 1 esperto “Collaudatore”, prot. n. 1492 del 
30/03/2022, “Criteri di selezione”; non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione 
della candidatura pervenuta. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

Documento informatico 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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