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Prot.6531 
          Monterotondo 30/09/2019
          All’albo on line  
          Agli Atti  
 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l'affidamento 
dell'incarico per lo svolgimento dell'attività di Collaudatore e Progettista in relazione ai PON 
2014/2020 
Codice CUP F96J15001600007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - modulo 10.8.1 A1 - con cui si dà 
possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di 
accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture di rete dati 
LAN/WLAN;  
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”;  
VISTA la comunicazione dell’intenzione di aderire al suddetto avviso, inviata al Comune di 
Monterotondo - Ente Locale proprietario degli edifici;  
VISTA la Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”.  
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 



15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa;  
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti n. 18 del 05/10/15 - prot. n. 6179/B3;  
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 06/10/15 - prot. n.  6113 /B3 del 
01/10/15;  
RILEVA TA la necessità da impiegare tra il personale interno n. I figura per  la stesura del Progetto 
e lo svolgimento della attività di Collaudatore nell'ambito del progetto PON - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020;  
VISTO l'avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell'attività di Progettista e 
Collaudatore emesso in data 22 aprile 2016 con prot. n. 1874/pon; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso, prevista alle ore 12:00 del 29/04/2016, è 
pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell'incarico di Progettista da parte della docente Anna 
Ilaria Stefano e la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore da parte del docente 
Gianluca Tirelli Lepore, in servizio presso questo Istituto; 
PRESO ATTO che le domanda di partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti;  
RITENUTE ammissibili e valide le candidature dei docenti Anna Ilaria Stefano e Gianluca Tirelli 
Lepore per il reclutamento rispettivamente di un Progettista e un Collaudatore nell’ambito del 
Progetto PON; 
VISTO il M.O.F. , “Documentazione e Chiusura” aggiornato al 27.10.2016, punto n. 3;  
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio come di seguito specificato 
 
 

Titoli e attività professionale e 
competenza progettuali 

Criteri di attribuzione Punteggio massimo 

Laurea triennale nuovo o vecchio 
ordinamento 
 

300 
 

300 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 
 

100 100 

Competenza in Progettazione 
Europea, esperienza di 
progettazione e o collaudo in altri 
progetti di carattere istituzionale; 

20 per ogni incarico 
 

100 

Competenze inerenti le nuove 
tecnologie informatiche e 
comunicative a sostegno 
dell’innovazione metodologica; 

100 per certificazione o 
attestazione o documentazione 

300 

Esperienza pluriennale 
professionale come collaboratore 
del DS e del DSGA o Funzione 
strumentale al POF per il 
sostegno ai docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie.  
 
 

150 punti per ogni anno 450 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CANDIDATO  TOTALE 
ANNA ILARIA 
STEFANO 

progettista 650 punti 

GIANLUCA 
TIRELLI 
LEPORE 

collaudatore 500 punti 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

ATTESTA 
 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curricula dei candidati, come previsto nell’ 
avviso di selezione  personale interno per conferimento incarichi di esperto progettista ed esperto 
collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  
prot. n.1874/pon del 22 aprile 2016; 
che non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute; 
che, sulla base delle esperienze documentate nelle domande dei candidati, i docenti Anna Ilaria 
Stefano e Gianluca Tirelli Lepore risultano essere in possesso di qualificazione, professionalità 
tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell'attività rispettivamente di 
Progettista e Collaudatore nell'ambito dei progetti FESR.  
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web: 
www.loredanacampanari.gov.it  
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Luca Rinaldo Villani 
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