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Prot. n. del 17/12/2021 
Al personale interno interessato 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO:  Attestazione di valutazione da parte del DS valutazione dei titoli per Collaudatore PON 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. 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 Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-106 
CUP:  D89J21015500006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
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; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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  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).  
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 “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)  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2 novembre 2021 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

 

VISTO  l’avviso interno di selezione per Collaudatore PON Digital board trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione prot. n. 21859 del 05/12/2021 

VISTE le candidature pervenute nei modi e termini previsti 

 
ATTESTA 

di aver proceduto valutazione alla valutazione dei titoli per selezione Collaudatore PON Digital board trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione delle candidature pervenute così come di seguito indicato: 
 

CANDIDATO: MASTINO BRUNO IVANO 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Dichiarati dal 

candidato 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (ingegneria, matematica, fisica, informatica 
ecc.) max Punti 10/100 

Voto sino a 100 Punti 4/100 
Voto sino a 105 Punti 6/100 
Voto sino a 110 Punti 8/100 

Voto 110 con lode Punti 
10/100 

 

Diploma di laurea (anche triennale) in aree disciplinari diverse da 
quelle relative alle competenze professionali richieste max 5/100 

Voto sino a 100 Punti 4/100 
Voto sino a 105 Punti 3/100 
Voto sino a 110 Punti 4/100 

Voto 110 con lode Punti 5/100 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti* 3/100 
05 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

05 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 
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Punteggio Totale  
20 

 
 
 

CANDIDATO: SPINA RITA 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Dichiarati dal 

candidato 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (ingegneria, matematica, fisica, informatica 
ecc.) max Punti 10/100 

Voto sino a 100 Punti 4/100 
Voto sino a 105 Punti 6/100 
Voto sino a 110 Punti 8/100 

Voto 110 con lode Punti 
10/100 

 

Diploma di laurea (anche triennale) in aree disciplinari diverse da 
quelle relative alle competenze professionali richieste max 5/100 

Voto sino a 100 Punti 4/100 
Voto sino a 105 Punti 3/100 
Voto sino a 110 Punti 4/100 

Voto 110 con lode Punti 5/100 

04 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti* 3/100 
 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

5 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 

Punteggio Totale  
9 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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