
 

                   

 
  

-Albo Istituto -Sito web Istituto   
  
OGGETTO : 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) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. – Autorizzazione progetto nota 
prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021. Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-15 - CUP C89J21016300006.  
 

Attestazione della Dirigente Scolastica per la valutazione della figura di 
ESPERTO PROGETTISTA – Progetto “Cablaggio strutturato degli edifici scolastici”. Personale interno. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’Avviso pubblico MIUR n. 20480 del 20/07/2021 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 82 del 15 
febbraio 2021; 
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
Visto il PTOF di Istituto; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto 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 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetti; 
Visto il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2021, prot. n. 4300/VIII.2 del 12 novembre 2021 
Rilevata la necessità da impegnare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica, n. 1 
figura per lo svolgimento delle attività di progettista; 
Visto l’avviso interno prot. 4528/VIII.2 del 25 novembre 2021; 
Considerato che alla data del 9 dicembre 2021 è pervenuta una sola istanza da parte di GIODICE MARIA 
Valutata la scheda di autovalutazione allegata alla istanza di partecipazione (allegato B) come segue: 
 
 
L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LE CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 50 
punti) 
 
 
 
A1) LAUREA SPECIFICA 
(ingegneria, informatica o 
equipollenti) 

110 e lode 20   
110 15   
105-109 10   
100-104 5 x 5 
95-99 4   
90-94 3   
85-90 2   
al di sotto  1   

A2) LAUREA NON SPECIFICA (o seconda laurea) 5   
 
 

A3) DOTTORATO DI  RICERCA 10   
 

A4) CONOSCENZA CERTIFICATA ALTRA 
LINGUA  

Livello intermedio (B1) 5   
Livello alto (B2-C1-C2) 10   

 

A5 ) Certificazione informatica     5 
max 1 

  

 
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  (max 70 punti)     
B1)CORSI DI      SPECIALIZZAZIONE 
       PERFEZIONAMENTO, STAGE, 
       BORSE DI STUDIO 

Di durata non inferiore a 
100 ore 
(max 1) 

20   

Di durata non inferiore a 
50 ore 
(max 1) 

10 
 

x 10 

 
B2) MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE (max 1) 20 

 
  

 
B3) FREQUENZA DI  
       CORSI 
       DI AGGIORNAMENTO, 
       ESPERIENZE DI 
       FORMAZIONE ANCHE A 
       DISTANZA 
max 1 per ogni tipologia 

Partecipazione come 
discente con frequenza 
non inferiore a 60 ore 

10 
 

x 10 

Partecipazione come 
discente con frequenza 
non inferiore a 40 ore 

 
6 
 

x 6 

Di durata inferiore 4 
 

x 4 

 
LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 30 punti) 

C1) Esperienze pregresse di 
progettazione realizzate presso 
istituzioni scolastiche per il 
cablaggio e reti wireless  

Per ogni esperienza 2   
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(max 5) 

C2) Esperienze pregresse di 
progettazione informatica in altri 
enti pubblici e/o privati 
(max 5) 

Per ogni esperienza 2 2 4 

C3) Altre esperienze pregresse di 
progettista FESR  
(max 5) 

Per ogni esperienza 2 2 2 

 
Tenuto conto del fatto che, come specificato nell’Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
Considerato che la candidata 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 dispositivo 
 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per la 
figura del Progettista del progetto in parola e alla stesura della graduatoria provvisoria. 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
FRANCESCA DE RUGGIERI 
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