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Codice progetto: 13.1.2A – FESRPON-EM-2021-409 
 

Prot.0001131 /VII.6                                Brisighella, 14 marzo 2022 

        

All’Albo 

              

 Agli A T T I 

Oggetto: Verbale di valutazione Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  13.1.2A- FESRPON-EM-

2021-409 “Digital Board: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” – Risultanze Avviso di selezione per n.1 incarico di 

progettista, n. 1 incarico di collaudatore e n. 1 incarico di supporto amministrativo (Personale 

INTERNO all’Istituzione Scolastica ed ESTERNO di altre Istituzioni scolastiche e PA) CUP: 
I59J21006590006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che in data 23 febbraio 2022 è stato emanato un Avviso di selezione per il reclutamento di  

PERSONALE  INTERNO ed esterno di scuole e P.A. per n° 1 incarico di progettista, n° 1 incarico di 

collaudatore e n° 1 incarico di supporto amministrativo, pubblicato a norma di Legge all’Albo e sul sito 

della scuola www.icbrisighella.edu.it dal 32 febbraio 2022 al 11 marzo 2022; 

 

ACCERTATO che il termine ultimo di presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 14,00 del 11 

marzo 2022; 

 

ACCERTATO che, entro il termine fissato, all’Ufficio Protocollo non sono pervenute candidature per 

quanto riguarda la figura di collaudatore e quella di supporto amministrativo; 

VISTO che, entro la data prevista, è pervenuta n. 1 istanza di candidatura riferita all’incarico di 

progettista e pertanto, non si è proceduto alla nomina della commissione di valutazione come previsto 

all’articolo 5 dell’avviso pubblico prot. 000986/VI.10 del 23 febbraio 2022; 

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 il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e 

integrazioni;  

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 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;  

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 candidatura per il ruolo di PROGETTISTA; 

VISTO il CV allegato alle istanze di partecipazione; 
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ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto 

Vista  la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sola 

domanda validamente formulata e il cui CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico; 
 

 

Tutto ciò premesso 

 

DICHIARA 

 

1. che è andato deserto l’Avviso Pubblico relativo alle figure di supporto amministrativo e di 

collaudatore, per mancanza di concorrenti. 

 

2. Che in data odierna, alle ore 10,00 c/o il locale di Presidenza, coadiuvato dalla dsga, ha 

provveduto, avendone le capacità e competenze, a valutare in autonomia l’unico curriculum di 

esperto interno pervenuto entro il termine stabilito in sede di avviso pubblico; 

 

3. Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 

competenze e professionalità richieste dall’avviso, il CV della Prof.ssa Rosanna Spada, vista la 

valutazione del CV nel dettaglio come segue: 

 
A- Laurea specialistica in ambito STEM con accezioni tecnologiche (vecchio 
ordinamento o magistrale) 
Punti 15 per 110/110 lode 
Punti 13 da 100/110 a 110/110  
Punti 11 fino a 99/110 

(max 15 punti rapportati al voto espresso) 
 
Diploma di Laurea in Biologia 
 

Punti 

 

 

13 

B - Laurea triennale in ambito STEM con accezioni tecnologiche (in alternativa al 
punto A) 

Punti 10 per 110/110 lode 
Punti 8 da 100/110 a 110/110  

Punti 6 fino a 99/110 
(max 10 punti rapportati al voto espresso) 
 

 

 

 

 

/ 

Diploma attinente alla selezione (es. diploma di istituto tecnico o professionale 

statali, diploma triennale di ambito specifico, diploma di scuola superiore statale 
che preveda nel piano di studi l’insegnamento di informatica, diploma triennale 
di ambito specifico) 
Punti 7 per 100/100 lode 
Punti 6 da 90/100 a 99/100  
Punti 5 da 80/100 a 89/100 

(max 7 punti rapportati al voto espresso) 
 

 

 

 

 

/ 

Corso di perfezionamento almeno annuale in ambito tecnologico (esempio 
elettrotecnico) - Max 2 corsi valutabili per un max di 6 punti (max 3 punti per 
incarico 
 

 

 

/ 

Certificazioni informatiche riconosciute dal Ministero attinenti alla selezione - 

Max 2 certificazioni valutabili per un max di 2 punti (max 1 punto per 
certificato) 
 

 

/ 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in precedenti progetti di ambienti 
digitali e/o in PONFESR ambienti specifici – Max 5 esperienze valutabili per un 
max di 25 punti (max 5 punti per incarico) 
 

 

/ 

Competenze specifiche dell’argomento documentate attraverso esperienze 
lavorative professionali - Max 6 esperienze valutabili per un max di 15 punti 

(max 2,5 punti per incarico) 
 
Pon Fers 2014_-20_reti welan 

Pon Fers 2014-20 _Ambienti digitali per l’apprendimento 

2021 PNSD Ambienti e strumenti specificamente dedicati STEM 

 

 

7,5 

Conoscenze specifiche dell’argomento documentate attraverso corsi seguiti per 
un minimo di 12 ore con rilascio attestato - Max 6 esperienze valutabili per un 

max di 15 punti (max 2,5 punti per incarico) 

 

2,5 



 

 

Formazione “Camp 2028 incontro A.D. Emilia Romagna focus competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento”_(17 ore) 

 

Esperienze di docenza (min. 12 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (PON-POR) inerenti alle tecnologie informatiche applicate alla didattica  
- Max 6 esperienze valutabili per un max di 15 punti (max 2,5 punti per corso) 
 

 

/ 

TOTALE PUNTEGGIO 23,00 

 
4. Di aggiudicare in via definitiva alla prof.ssa dell’Istituto Spada Rosanna l’incarico di progettista 

PON 10.8.1.13-FESRPON-EM-2021-409 “Digital Board” a seguito di selezione di personale 

interno per il reclutamento, con il seguente punteggio: 

 

 

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 SPADA Rosanna 23,00 

 
 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 

 

 

    

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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