
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Servizi culturali e dello spettacolo 

Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 

Grafica e Comunicazione 

Cod. mecc.: BATF04101P 

Arti figurative 

Cod. mecc.: 

BASL04201D 

Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Cod. mecc.: BARC04151E 

 

 

   
 

Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

 080.3341724 - 080.3351619    080.3341716   www.iissmonsabello.edu.it    

 

1 

 

All’Albo online Dell’Istituzione Scolastica 
 

OGGETTO: Individuazione docente interno per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il collaudo nell’ambito del 
PROGETTO PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 
del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): pubblicazione graduatoria. 

 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2. , del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

AVVISO PNRR TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

18812-13/5/21 
Missione 4, Componente 1     

Investimento 3.2 

Spazi e strumenti digitali per 

le STEM 
€ 16.000 

CUP : F59J21005880001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021, In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 

30 aprile 2021, n. 147, attraverso il quale il ministero intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e 

la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

 
VISTA la candidatura N. 263880 inoltrata da questo Istituto in data 14/06/2021; 
 
VISTA la nota MIUR  00201 del 20/07/2021 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, che rappresenta la 

formale autorizzazione e impegno di spesa, per questa Istituzione Scolastica, di € 16.000; 

 
VISTA la nota di autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 assunta a protocollo della 

scuola Nr. 6416 del 12/11/2021 per l’attuazione del progetto e per il formale impegno di spesa; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, così come 

aggiornate dalla Circolare dell’AdG prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 
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VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con variazione di bilancio n. 29 del 29/11/2021  ed 

inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON-FESR autorizzato; 

 

VISTA la delibera n. 173 del verbale n.16 del Consiglio d’Istituto in data 18/11/2021 con la quale sono stati 

deliberati i criteri di individuazione del personale interno necessario alla realizzazione delle attività programmate;  

 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 28 agosto 2018, 

n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche deliberato dal consiglio d’istituto in data 19/12/2018 e per l’individuazione degli esperti esterni; 

 

VISTO Il Programma annuale a.f. 2022 deliberato dal Consiglio di Istituto – delibera Nr. 188 DEL 27/01/2022; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all'individuazione della figura 

professionale di un esperto interno per svolgere attività di collaudo nell’ambito del progetto di cui sopra;  

 

TENUTO CONTO delle professionalità esistenti all’interno dell’Istituto, 

 

VISTO  il bando interno di selezione prot. n. 2558/VI-3 del 24/03/2022; 

 

CONSIDERATO che è stata prodotta una sola domanda da parte della docente Rosaria Polito assunta al prot. con 

n. 2655/VII del 28/03/2022  

 

TENUTO CONTO che la suddetta docente è in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

dell’incarico; 

DETERMINA 

 

Art. 1  

La pubblicazione della seguente  graduatoria provvisoria:  

 

Unico Candidato: Polito Rosaria  1° classificato con 36 punti. 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti  
Valutazione del Dirigente 

Scolastico 

Titoli culturali attinenti all’incarico. per un 
numero massimo di 5 titoli e punteggio attribuito 
di punti 4 per titolo. 

MAX PT. 20/100 

 

4 

Pregresse esperienze, in qualità di esperto per il 

collaudo in progetti PNSD- PON-FESR. Per un 

numero massimo di 10 esperienze e punteggio 

attribuito di 4 punti per esperienza. 

MAX. PT. 40/100 

 

 

12 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in 

progetti PNSD-PON-FESR attinenti al settore 

richiesto. Per un numero massimo di 7 

esperienze e punteggio attribuito di 2 punti per 

esperienza. 

MAX. PT.  14/100 

 

 

2 

Membro del Team Digitale, eventuali altri 

incarichi in cui sono richieste competenze 

informatiche. Per un numero massimo di 8 

MAX. PT.  16/100 

 

 

16 
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incarichi e punteggio attribuito di 2 punti per 

incarico. 

Certificazioni informatiche e digitali. Per un 

numero massimo di 5 certificazioni e punteggio 

attribuito di 2 punti per certificazione. 

MAX. PT.  10/100 

 

 

2 

 TOTALE  36 

 

    ART. 2 

Il presente atto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

www.iissmonsabello.edu.it 

ART.3  
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro n. 3 giorni dalla pubblicazione della 
stessa, 

ART. 4 

Trascorso il suddetto periodo e  in caso di assenza di reclami, la presente graduatoria è da 

ritenersi definitiva. 

 

 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

www.iissmonsabello.edu.it 

 

 

     

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
http://www.iissmonsabello.edu.it/

		2022-04-04T16:39:10+0200




