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Prot. n.  230 I.1.1.1. Roma,  23/01/2018      

 

                                                                       All’albo dell’Istituzione scolastica 

                                                                       Al sito web di Istituto 

 

Oggetto:   Verbale valutazione candidature personale interno per incarico di Progettista. 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Realizzazione di ambienti digitali. 

Progetto Digital Learning n. 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31 

CUP: H86J17000400007  

 

 

In data 23-01-2018 alle ore 9.30 presso i locali della Presidenza dell’Istituto, il Dirigente Scolastico 

procede alla valutazione delle candidature per la figura di Progettista per la realizzazione del 

Progetto Digital Learning - CUP: H86J17000400007 

 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 

 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
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Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota 

prot.n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2018, la sottoazione 10.8.1.A3 

definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31 con 

finanziamento pari ad € 22000,00;  

 

Viste   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” 

presenti (o disponibili on line) nell’apposita sezione PON-Fondi Stutturali Europei 

del portale Istruzione del sito MIUR, nonché “le linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  

 

Visto  il verbale N. 2 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti che prevede l’integrazione al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto Digital Learning 10.8.1.A3-

FESRPON-LA2017-31; 

 

Visto  il verbale N. 4 del 09/11/2017 del Collegio dei Docenti che vede la definizione di 

criteri di selezione per attività di progettazione - progetto Digital Learning 10.8.1.A3-

FESRPON-LA2017-31; 

 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 15/11/2017, con la quale è stata adottata 

l’integrazione del progetto Digital Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31 al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018 e sono stati 

approvati i criteri di selezione del progettista;  

 

Visto   il provvedimento n. 124 del 15 novembre 2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento pari a 22.000,00 euro di cui al progetto Digital 

Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31;  

 

Rilevata  la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato Digital 

Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31; 

 

Visti gli artt.33 e 40 del D.I n. 44/2001; 

 

Visto  che con avviso pubblico prot. n. 0000076 I.1.1 dell’11/01/2018 il personale docente 

interno è stato invitato a produrre entro le ore 12:00 del 18/01/2018 istanza di 

partecipazione corredata da curriculum vitae; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 

 

- agli atti risulta pervenuta n.1 istanza di partecipazione, entro i termini previsti dal bando di 

selezione interna – acquisita al prot. n. 18 del 18/01/2018, del docente Masella Silvio; 

 

- il Dirigente accerta che l’interessato abbia prodotto la documentazione prevista dal bando e 

procede con l’attribuzione dei punteggi di cui al bando stesso: 
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Nominativo Punteggio 

Titoli di studio  

(Max 15p.) 

Punteggio 

Titoli culturali 

specifici 

(Max 20p.) 

 

 

Punteggio 

Titoli di servizio o 

Lavoro 

(Max 15p.) 

Totale punteggio 

Masella 

Silvio 

5 20 5 30 

 

Dall’analisi del CV risulta inoltre la conformità al modello europeo con l’indicazione dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze maturate. 

 

Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione dell’unica candidatura pervenuta, il Dirigente 

Scolastico ritiene ammissibile l’istanza presentata dal docente Masella Silvio. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà al relativo atto formale di nomina dopo la pubblicazione  

all’Albo della scuola. 

 

     Il segretario verbalizzante                   Il Dirigente Scolastico 

Mariaconcetta Lauria (Ass.Amm.)                     Simona Di Matteo 

                                                                          

 

 

 

 

 


