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     Al sito web 
     All’Albo 
                                Agli Atti 
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CUP N°  D62G20000330007    
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 
Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Azione 10.8.6  –  "Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 

Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” 
 
 

VERBALE  
di  

SELEZIONE/VALUTAZIONE 
delle candidature pervenute 

per affidamento incarico di  PROGETTISTA a personale interno 
 
 





                                                       

                                                                       
 

                                                                                                                                                                
 

      Istituto Comprensivo Valenza “A”                                                       
                                                                                                                                      Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL 

Tel. 0131941206 – mail alic838001@istruzione.it    
C.F. 96058550060 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
--- 

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 10.8.6  –  "Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità  

                                                             anche nelle aree rurali ed interne” 
SOTTOAZIONE 10.8.6A – “Centri scolastici digitali” 

AVVISO PUBBLICO N° 4878 del 17 APRILE 2020 
--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
Titolo Progetto   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” – Titolo Modulo “A distanza si può!” 

 

 

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'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

    Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A 
 
VISTO   il Piano cod. n° 1024118  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020; 
 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica 
 
VISTO l’Avviso di selezione interna per numero 1 (uno) Progettista di cui al protocollo n. 2461  del 07 

maggio 2020 che fissava quale termine ultimo per la presentazione della propria candidatura le ore 
12.00 del giorno 15 maggio 2020; 

 
il giorno 15 maggio 2020 alle ore 12.15 presso l’Ufficio di Presidenza di Valenza – Viale Oliva, 14,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
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R.U.P. Maurizio Primo Carandini, procede all’esamina dell’unica candidatura pervenuta e della relativa 
documentazione allegata (Curriculum Vitae e Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità allo 
svolgimento dell’incarico). 
 

Ritenuta valida la medesima e unica candidatura pervenuta nei termini e secondo le modalità previste 
dall’Avviso pubblico, procede alla compilazione della sotto riportata griglia di valutazione, nella parte di 
competenza: 
 
 

Titoli di studio  e culturali 

Tipologia Punteggio Punteggio dichiarato 
dal candidato 

A cura del D.S. 

 

Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

 

Punti 6 

+ 0,5 per ogni voto 

superiore a 100 

 
6 

 
6 

 
Lode 

 
Punti 0,5 

  

 

Dottorato di ricerca  

 

Punti 1  

per ogni dottorato 

  

 

Master o Corsi di 

perfezionamento post laurea, di 

durata annuale c/o Università 

e/o Enti riconosciuti (max 2)  

 

 

Punti 1  

per ogni master / corso 
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Esperienze professionali documentate 

Tipologia Punteggio Punteggio dichiarato 
dal candidato 

A cura del D.S. 

Pregresse esperienze in qualità di 

Progettista in Progetto FESR, 

attinenti al settore richiesto  

 
Punti 2 

per ogni incarico  

 
2 

 

 
2 

 

Attività o incarichi svolti c/o Enti 
Pubblici nel settore di 
riferimento (max 2)                                                                                                  

 

Punti 1 
per ogni attività/incarico 

 
 

 

 

Incarico di Animatore digitale e/o 
nomina membro Team digitale 

 

Punti 2 
 

2 
 

2 

 

Incarico di Funzione strumentale 
area informatico-digitale 

 

Punti 1 
 

1 
 

1 

 

Altro 

Tipologia Punteggio Punteggio dichiarato 
dal candidato 

A cura del D.S. 

 
Pubblicazioni, ricerche 
documentate nello specifico 
settore                    

 

 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione /ricerca 
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Competenze informatiche di 
base certificate 

 

Punti 1 
 

1 
 

1 

         Totale punti                      12 
 
Dalle risultanze di cui sopra viene stilata relativa graduatoria di merito: 
 

Posizione Graduatoria Incarico Candidato Punteggio 

 
1 

 
Progettista 

 
Teresina MACRI’ 

 
12 

 
Seguirà  pubblicazione della Graduatoria provvisoria come sopra, avverso la quale sarà ammesso ricorso 
scritto entro 7 giorni, secondo le modalità  previste nell’Avviso pubblico di selezione prot. n. 2461 del  
07/05/2020. 
 
Le operazioni di valutazione sono concluse alle ore 12.40. 
 
Il presente verbale viene pubblicato on-line all’Albo pretorio dell’Istituto. 
 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Maurizio Primo Carandini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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