
 
 

 
 

All’albo 

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 dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.                                                                                                                                             
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-71–Dotazione per la trasformazione digitale nella didattica  e 
nell’organizzazione scolastica. 

CUP C89J21019210006 
 

Attestazione della Dirigente Scolastica per la valutazione della figura di 
COLLAUDATORE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
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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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione  digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 
codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, 
pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività;   
 
CONSIDERATO l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1065341 del 
06/09/2021;  
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre relativa all’autorizzazione al progetto di cui 
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 
 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale                                       
si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-71  
 
 VISTO il Decreto di Acquisizione in Bilancio  prot. n. 4344/VIII.2 del 15 novembre 2021;   

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022, deliberato in data 15 febbraio 2022, con delibera n. 14; 

VISTA la necessità di individuare esperto COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2248/VII.6 del 2 maggio 2022; 

ACCERTATO che entro le ore 10:00 del 12 maggio 2022 è pervenuta una sola candidatura da parte della 
docente MARIA GIODICE, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2343/VII.6 del 7 maggio 2022; 

VALUTATA la scheda di autovalutazione allegata alla istanza di partecipazione come segue, sulla base del 
Curriculum Vitae allegato alla domanda: 

 
 
 
A1) LAUREA SPECIFICA 
(ingegneria, informatica o 
equipollenti) 

110 e lode 20  
110 15  
105-109 10  
100-104 5 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 Livello intermedio (B1) 5  
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ALTRA LINGUA  Livello alto (B2-C1-C2) 10  
A5 ) Certificazione informatica     5 

max 1 
 

 
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 
 

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 
 

10 

Partecipazione come 
discente con frequenza 
non inferiore a 40 ore 

 
6 
 

6 

Di durata inferiore 4 
 

4 

 
C1) Esperienze pregresse di 
progettista/collaudatore 
realizzate presso istituzioni 
scolastiche per ambienti digitali 
(max 5) 

Per ogni esperienza 2 2 

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

Per ogni esperienza 2 4 

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

Per ogni esperienza 2 4 

 
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 del curriculum della Candidata 
per la figura di Collaudatore. 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
               Francesca De Ruggieri 
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