
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la ratifica del Collegio Docenti del 02/09/2020 di approvazione Progetto Fesr Pon 
2014-2020 “ Smart class” finanziato con i fondi del PNSD; 

• Vista la ratifica n° 4 del Consiglio d’Istituto del 26/06/2020 di approvazione del 
Progetto medesimo; 

• Visto il D.I. 129/2018; 

• Vista la delibera n° 3 del 06/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

• Vista l'emergenza di procedere, il Dirigente Scolastico- avendo comunque già 
informato il CdI dell'avvenuto finanziamento - procede alla determina di iscrizione in 
bilancio, che porterà a ratifica del CdI nella prima seduta utile 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Finanziato con le risorse del PNSD  

 

Civitavecchia, 02/11/ 2020                                                   

Civitavecchia, 02/11/2020 

Prot.  4063/IV. 5 

 

CUP F36D20000450005 

 

 

Civitavecchia,  02/11/2020 

 Al Personale interno                                                    

                                                                                                                                                      Albo on line 

                                                                                                                                                          Sito Scuola 

OGGETTO : Candidature 1 Progettista; Collaudatore: Esito Avviso   

 

   



VISTO il progetto di seguito: 
 
Avviso n. 11978 del 15/06/2020 con il quale il MIUR - Dip.to per il sistema Educativo di 
istruzione e di Formazione – DG per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia 
scolastica e la Scuola Digitale informava le Scuole del PON FESR sotto azione 10.8.6. A 
Finalizzato alla realizzazione di Smart Class nelle Scuole Secondarie di II°;  
 
-VISTO l’invio del Piano progettuale dal titolo “Digital@class 3.0” inviato da questa 
Istituzione Scolastica e protocollato in data 26/06/2020 con prot. automatico 14292; 
  
-VISTA l’autorizzazione del Progetto “Digital@class 3.0” comunicata dal MIUR con nota 
prot. 26342 del 3 agosto 2020 come di seguito a valere sulle risorse del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale):  
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.8.6.A 11978 Digital@class 3.0 € 9999,98 
 
-VISTA l’urgenza di avvalersi di:  
 
n. 1 PROGETTISTA (max retribuzione € 142,48)  
n.1 COLLAUDATORE (max retribuzione € 94,99) 
 
-VISTO il D.l.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
 
-VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal 
Collegio Docenti e inseriti nella contrattazione di Istituto;  
 
-CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto Digital@class 3.0 richiamato 
in premessa è necessario ricercare , selezionare e reclutare personale esperto; 
 
-CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del 
progetto finanziato; 
 
-CONSIDERATA la necessità di nominare un collaudatore; 
 
-TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e collaudatore non possono essere 
rivestiti dalla stessa persona; 
  
-PRESO ATTO che le spese relative a Progettista e Collaudatore sono coerenti con le 
finalità del medesimo progetto e che sono fissate in max 142, 48 euro per il Progettista e in 
max 94,99 euro per il collaudatore; 
 
-VISTA la propria determina prot. 3400 del 08/10/2020;    
 

-VISTO L’AVVISO INTERNO del 09/10/2020 prot. 2397 / IV.5 di selezione per il 

reclutamento di personale interno a tempo indeterminato e a tempo determinato per 

la realizzazione del Progetto di seguito indicato 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.8.6.A  11978  Digital@class 3.0  € 9999,98 
Di cui max € 142,48 per progettista; 
di cui max € 94,99 per collaudatore; 



 

per le seguenti figure: 

1.una figura di esperto interno per l’affidamento dell’ incarico di PROGETTISTA  

1. una figura di esperto interno per l’affidamento dell’ incarico di COLLAUDATORE 

relative all’espletamento dei progetti di seguito esplicitati : 
 
RILEVATO che alla data del 22/10/2020 alle ore 12,00 le candidature pervenute erano: 
 

- Prof.ssa Irene D’Andrea – PROGETTISTA  
Numero Di Protocollo 3661/IV.5 del 19 ottobre 2020 
 

- Prof.ssa Maria Praticò- COLLAUDATORE 
Numero Di Protocollo 3809/IV.5 del 22 ottobre 2020   

 
-VISTA la clausola presente nell’Avviso secondo la quale “In caso di unica candidatura per 
l’una e/o per l’altra funzione il Dirigente Scolastico si riserva di procedere autonomamente 
alla validazione della candidatura medesima”;  
 
-VISTA l’unicità di candidature per l’una e l’altra funzione;  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

provvede in autonomia all’Esame delle medesime.   

Dall’esame della documentazione prodotta, validata anche dai fascicoli agli atti, emerge la 
seguente validazione di punteggio: 
  
PROGETTISTA Prof.ssa Irene D’Andrea PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  

Laurea in settori informatico, ingegneria, matematica, …. p. 30 

 

p. 20 ( Laurea in Fisica) 

Esperienze in settori informatici (corsi TIC/PNSD, PON FSE 

snodi formativi, certificazioni etc)  

p. 20 (corsi PON FSE, CORSO 

da ANIMATORE DIGITALE) 

Esperienze pregresse  di supporto organizzazione PON FESR, 

POR, PONFSE , azioni del PNSD e funzioni correlate , gestione 

sito scuola e/0 Funzione Strumentale Informatica   

p. 30 ( supporto a PON FESR, 

PON FSE, POR, gestione sito 

scuola,  ) 

Totale p. 70/70 

 
 
COLLAUDATORE  Prof.ssa Maria Praticò PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  

Laurea in settori informatico, ingegneria, matematica, …. p. 30 

 

p. 30 (Laurea in Matematica) 

Esperienze di Lavoro nel settore specifico (tecnico di 

Laboratorio informatico o assimilabile)  

p. 30 

Certificazioni informatiche;  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica in 

ambito informatico  EIPASS (7 MOD.) ECDL CORE (7 MOD.) 

IC3 GLOBAL STANDARDD 3  

Altre certificazioni informatiche diverse dalle prec. 

Partecipazione a corsi di formazione sulle TIC/ PNSD 

p. 10  

Totale p. 70/70 
 

 



Il Dirigente Scolastico , visto quanto sopra, 
 

INDIVIDUA: 
 

Progettista la Prof.ssa Irene  D’Andrea ( punti 70/70); 
Collaudatore la prof.ssa Maria Praticò ( punti 70/70) 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente atto viene reso pubblico mediante : 
Pubblicazione all’Albo della scuola  
Sul sito web istituzionale www.iisguglielmotti.edu.it – Albo On line  e sito scuola  . 
 
                                                                                         
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Maria ZENO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

http://www.iisguglielmotti.edu.it/

