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Prot. N. 1354 /B15                     Borgonovo V.T.12/06/2020 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per  collaudatore 

                     Annualità 2019/2020 / Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134   

CUP: E42G20000960007    Titolo del progetto : IN CLASSE FUORI DALL’AULA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Programma annuale E.F.2020;  

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le                         

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni                           

scolastiche); 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione  di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTA     la candidatura n.1023354 del 23/04/2020; 

VISTA     la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 VISTA      la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del                    

progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica, codice identificativo                      

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134-importo complessivo autorizzato € 12.897,47                    

(dodicimilaottocentonovantasette/47) 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la                                  

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione smart class per la 

scuola del primo ciclo (FESR), è stato  concesso di poter presentare successivamente all’istanza le 

opportune Delibere  degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

                              

  CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e                                 

selezionare  personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione                                  

scolastica, per l’attività di  Collaudo  

  VISTE          la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 24/2/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3  

del 29/2/2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del  personale interno e/o 

esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore  dei progetti PONFESR  

   CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;  

                   

 

 



 

 

VISTO    l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 3/06/2020  prot. n. 

1259/B15; 

VISTA     la domanda pervenuta regolarmente il 10/06/2020 prot. n. 1325/B15; 

VISTO     il verbale di esame dell’unica domanda pervenuta redatto dal Dirigente scolastico in data 12/06/2020 

prot. n. 1353/B15 

DECRETA 
 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore al prof. ENRICO GONZAGA. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto 

dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 

  In allegato la griglia di valutazione della  graduatoria di valutazione del  Curriculum Vitae redatta dal 

Dirigente Scolastico. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angela Squeri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

A cura del 

candidato 

A cura 

del 

Dirigente 

Laurea Triennale valida  

fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 110 ..…………….…   5 punti 

 

5 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 110 ……………..…… 5 punti 

5 

Diploma valido 

Fino a 45/60   o 85/100  ……………… 2 punti 

Da 46/60 a 60/60 o da 86/100 a 100/100 ……  5 punti 

 
 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida   

 2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 

1 
1 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)   

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

docente (2 per ciascun corso) 

2 
2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)   

 

Iscrizione all’Albo professionale   

 3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa con incarichi nell’ambito informatico e/o delle 

tecnologie digitali (1 punto per anno) 

6 
6 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) 34 34 

TOTALE 48 48 
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