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Prot.n.  

 
          

PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” 
CUP H42G20000720007 – Attestazione di valutazione da parte del DS per il reclutamento di n. 1 docente 
interno per il COLLAUDO della fornitura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 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; 

 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.; 

 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"; 

 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; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 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”; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

 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; 
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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

 l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”;  

 il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 
dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 
10.8.6A FESRPON – SI-2020- 265” per una spesa complessiva di € 13.000,00;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020;  

 il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”; 

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 

 l’Avviso interno prot.n. 4497 del 12/08/2020 per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente interno per 
il COLLAUDO della fornitura nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007; 

 l’Errata Corrige dell’Avviso di selezione prot.n. 4527 del 17/08/2020; 

 l’unica candidatura pervenuta entro il 22/08/2020, termine stabilito per la scadenza della presentazione 
delle istanze, prot.n. 4772 del 21/08/2020; 

CONSIDERATO 

 che il Dirigente scolastico può provvedere in autonomia, come indicato nell’avviso di ricerca 
professionalità, alla valutazione dei curricula pervenuti e che quindi non sia stata nominata alcuna 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 
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 che la selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio,  

mediante la comparazione dei curricula vitae pervenuti, nel rispetto dei criteri definiti e dell'attribuzione di 
un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli, oltre quello richiesto per 
l’insegnamento, e delle esperienze lavorative come da seguente tabella : 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 
Diploma di Laurea quinquennale o vecchio ordinamento Punti 3 

Master di 2° livello, Dottorato di ricerca, seconda Laurea 
quinquennale o vecchio ordinamento  (Max  4 p.) 

Punti 2 per ogni titolo  

Master di 1° livello e/o corsi di perfezionamento, seconda 
Laurea triennale diversa da quella di accesso  (Max  2 p.) 

Punti 1 per ogni titolo 

Certificazioni Competenze specifiche in informatica ( ECDL o 
altri titoli equipollenti o superiori) (Max  8 p.)  

Punti 4 per ogni titolo 

Esperienze di attività di Collaudatore in PON e POR (Max 5 p.) Punti 1 per ogni esperienza  
Esperienza in Gruppi di valutazione di Sistema (INDIRE, 
INVALSI, Comitato di valutazione, NIV, Qualità, ecc) (Max 8 p.) 

Punti 2 per ogni esperienza  

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche 
del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica 
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

Corsi specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 5 p.) Punti 1 per ogni esperienza  
Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per 
la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

  IN POSSESSO   NON IN POSSESSO 

 

 che l’incarico sarà assegnato, come da avviso di selezione, anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 

DECRETA 

 L’approvazione dell’unica istanza pervenuta entro il termine di scadenza del 22/08/2020 con prot.n. 4772 
del 21/08/2020 dell’ins. Bonnici Carmela, per il reclutamento di n. 1 docente interno per il COLLAUDO 
della fornitura nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” - CUP H42G20000720007; 

 Di convalidare il punteggio assegnato, nel rispetto dei criteri definiti e dell'attribuzione di un punteggio 
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli, oltre quello richiesto per l’insegnamento, e delle 
esperienze lavorative come da suddetta tabella, in relazione all’Allegato B debitamente compilato e 
sottoscritto che fa parte integrante dello stesso provvedimento. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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