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OGGETTO: DECRETO VALUTAZIONE DEL D.S. PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022- 189  

 CUP: I34D22000890006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

Istituto Comprensivo L. MONTANARI - C.F. 84002620585 C.M. RMIC8AQ00N - AE28057 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONIDA MONTANARI

Prot. 0007023/U del 28/12/2022 16:16IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 
 

   

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “LEONIDA MONTANARI” 

Via Cesare Battisti, 14  -00040 Rocca di Papa (Roma) 

Tel: 06/9499928 

  www.icmontanariroccadipapa.edu.it  

Codice Fiscale 84002620585 – Codice Ministeriale RMIC8AQ00N 

e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it 

  
 

 

 

 

 

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;  

VISTO  l’esito dell’avviso interno Prot. 0006735/U del 12/12/2022 

VISTE  le istanze di partecipazione pervenute entro la data di scadenza n° 1 per il ruolo di  

  COLLAUDATORE 

VISTO  i CV allegati alle istanze di partecipazione 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti 

 

DICHIARA 

 

Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione per l’incarico di progettista Prot. n 6864, 

 

DECRETA 

 

Le seguenti determinazioni e attestazioni di valutazione finali.  

Le risultanze della valutazione effettuata sono date dall’analisi dei titoli e delle esperienze valutati a curricula 

presentato come di seguito riportate: 
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tabella di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

VISTA   l’unica candidatura pervenuta per ricoprire il ruolo di Collaudatore, si procede alla stesura 

  della graduatoria provvisoria.  

 

Riepilogo finale dei punteggi attribuiti:  Punteggio totale attribuito: 10  

 

Griglia di valutazione titoli esperti interni 

progetto: Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di Studio Punti 
Da compilare a cura del 

candidato 

Da compilare a cura 

della commissione 

Laurea a indirizzo tecnico inerente la tipologia del 

progetto 

fino a 89....................................................2 punti 

da 90 a 104………………………………4 punti 

da 105 in poi …………………………   6 punti 

 

Max punti 6 
  

Diploma di maturità a indirizzo tecnico inerente (in 

alternative alla laurea) Max punti 2  2 

Esperienza nella gestione e valutazione sulla 

realizzazione dei progetti PON o di altre iniziative 

analoghe (1 punto ogni esperienza fino ad un Massimo 

di 5) 

Max punti 5  2 

Esperienza scolastica in ambito organizzativo e 

gestionale; Max punti 2  2 

Competenze di gestione piattaforma informatica 

INDIRE-GPU e SIF2020 Max punti 2  2 

Partecipazione a corsi, di formazione / webinar per la 

gestione di progetti PONFESR. Max punti 5  2 
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Il presente decreto: - è valevole come attestazione del DS di avvenuta valutazione; 

- ha valore di graduatoria provvisoria del punteggio attribuito;  

- viene reso pubblico attraverso l’ albo e il sito web dell’istituzione scolastica.  

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del quinto giorno 

dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dalla Circolare di Reclutamento per la presentazione 

della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione 

diventa definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Cavaliere 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e successive modifiche 
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