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Alla c.a dei docenti dell’IISS “Mons. A. Bello” 

       All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 

                     www.iissmonsabello.edu.it  

 

 
OGGETTO: Valutazione del Dirigente Scolastico per la selezione di personale docente competente 
all’attribuzione dell’incarico di esperto per il collaudo nell’ambito del PROGETTO – “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-551 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione scolastica. 

€ 45.556,83 

 

CUP : F59J21009170006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” a valere sul PON/FESR “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -FESR -React EU 

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”. 

VISTA la candidatura N. 1065346   inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021; 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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VISTA la nota MIUR  0042546 del 02/11/2021 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 € 

45.556,83; 

VISTA la nota di autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 assunta a protocollo 

della scuola Nr. 6091 del 03/11/2021 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; 

VISTA la variazione di bilancio 2021 n. 34 del 29/11/2021 e 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 Manuale Operativo Gestione Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0) pubblicato il 

giorno 11 Novembre 2021 

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. 2021 deliberato dal Consiglio di Istituto – delibera Nr. 95 DEL 

15/01/2021 e successive variazioni; 

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 prot. n. 2559 del 24/03/2022 e pubblicato sul sito dell’istituto nella stessa 

data; 

CONSIDERATO che il bando aveva con termine ultimo per la presentazione delle candidature le ore 

23,59 del giorno 31/03/2022; 

TENUTO CONTO che ha prodotto domanda solamente il prof. D’Alessandro Francesco  entro il 

31/03/2022  e protocollata in data 28/03/2022 con prot.  n. 2624;  

ATTESTA 

 di aver valutato la domanda prodotta dal prof. D’Alessandro Francesco  nel rispetto dei termini 

previsti dal sopra citato bando interno; 

 di aver verificato la corrispondenza dei punteggi assegnati nella tabella secondo i criteri stabiliti 

e di quanto dichiarato nell’allegato cv come di seguito riportato:  
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Valutazione 
del candidato 

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 
8 8 

Pregresse esperienze, in qualità di 

esperto per il collaudo in progetti PON-

FESR. Per un numero massimo di 10 

esperienze e punteggio attribuito di 4 

punti per esperienza. 

MAX. PT. 40/100 

8 8 

Pregresse esperienze, in qualità di 

esperto di progettazione esecutivo in 

progetti 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 

12 12 

Membro del Team Digitale, eventuali 

altri incarichi in cui sono richieste 

competenze informatiche. Per un 

numero massimo di 8 incarichi e 

punteggio attribuito di 2 punti per 

incarico. 

MAX. PT.  16/100 

16 16 

Certificazioni informatiche e digitali. Per 

un numero massimo di 5 certificazioni e 

punteggio attribuito di 2 punti per 

certificazione. 

MAX. PT.  10/100 

6 6 

TOTALE 
 

50 50 

 

 di procedere in data odierna alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’istituzione 

scolastica www.iissmonsabello.edu.it 

 che sono ammessi reclami entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 che trascorso tale termine l’atto è da ritenersi definitivo.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

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

