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Prot. n. (vedi segnatura)   Porto Sant’Elpidio, 01 giugno 2020 
 

 Agli Atti 

 Al Sito Web area PON 
                          All'Albo 

 

OGGETTO: Decreto graduatoria provvisoria Esperto Progettista 

e Collaudatore  a supporto del PON 2014-2020  finalizzato alla realizzazione del 

Progetto  Smart Class per le scuole del primo ciclo - Progetto 10.8.6A-
FESRPON-MA-2020-74 “Scuola digitale”. CUP    C72G20000940007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 relativo alla realizzazione di Smart  
Class per le scuole del primo ciclo -  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10449 del 5 maggio 2020 di  
autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa  
della singola Istituzione Scolastica; 
TENUTO CONTO  che in sede di elaborazione del Progetto non sono state previste le  
voci di costo relative alla  progettazione ed al collaudo, considerata la possibilità di 
avvalersi di personale interno; 
RILEVATA la necessità di avvalersi  dell’attività di progettazione per una migliore  
realizzazione del Progetto e dell’attività di collaudatore in quanto necessaria per la  
verifica del buon funzionamento delle strumentazioni acquistate; 
RILEVATO pertanto che gli incarichi sono da assegnare a personale interno a costo 
zero, quindi senza attribuzione di compenso; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2020 del 18/05/2020 con la 
quale sono stati individuati e deliberati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione della figura di PROGETTISTA e della figura di COLLAUDATORE; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo  
svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di  
collaudatore a supporto del Progetto PON 2014-2020 - FESR-PON Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-MA-2020-74 “Scuola digitale”; 
VISTO l'Avviso per il reperimento degli esperti interni - prot. 3044   del 25/05/2020 ai  
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fini del  conferimento di incarico di Progettista e Collaudatore, entrambi  a titolo non  
oneroso per l’Istituto Scolastico a supporto del Progetto PON 2014-2020 - FESR-PON  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-74 “Scuola digitale”; 
ESAMINATE le  domande pervenute: n. 1 domanda  dell’ins.te Antonella Canova  per la 
figura di progettista – prot. n. 3144 del 30/05/2020 e n. 1 domanda dell’ins.te Federico  
Scipioni per la figura di collaudatore – prot. n. 3121  del 29/05/2020; 
VERIFICATA       la validità delle unica domanda pervenuta per la figura di progettista 
e dell’unica domanda pervenuta per la figura di collaudatore, in quanto entrambi in 
possesso dei requisiti necessari; 
CONSIDERATO   pertanto  che non si dovrà procedere a comparazione dei curricula  
ma unicamente all’attribuzione del punteggio  in applicazione dei singoli criteri approvati 
dal Consiglio di Istituto e riportati nell’avviso;  
TENUTO CONTO dei titoli dichiarati dagli interessati e del punteggio attribuito dal  
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri  stabiliti dal Consiglio di Istituto, di cui alle 
tabelle di valutazione agli atti acquisite al prot. n. 3192/C24c  del 01/06/2020;   

D E C R E T A 

la formazione delle seguenti graduatorie provvisorie degli esperti interni a cui affidare 
l’incarico di progettista e collaudatore a supporto della realizzazione del progetto PON 
2014-2020  finalizzato alla realizzazione del Progetto  Smart Class per le scuole del 
primo ciclo Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-74 “Scuola digitale”: 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 

 

Ordine graduatoria Nominativo esperto interno punti 

1 CANOVA ANTONELLA 13,50 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Ordine graduatoria Nominativo esperto interno punti 

1 SCIPIONI FEDERICO 33,00 

Il presente decreto  è  pubblicato in data odierna all’Albo on line e sull’area PON. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto che avviene in data 01/06/2020, dopo tale termine la graduatoria 
diverrà definitiva.  
 
Pubblicata la graduatoria definitiva questo Ufficio procederà al conferimento dell’incarico 
di PROGETTISTA ed all’incarico di COLLAUDATORE a supporto del Progetto PON 2014-
2020 - FESR-PON Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-74 “Scuola digitale”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
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