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All’Albo 
Al Sito WEB 
Agli Atti 

 

Oggetto:  DECRETO DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
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) – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione –  
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 
CUP D19J21013860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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 
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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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione che finanzia il progetto sopra 
indicato: Sottoazione 13.1.2A   Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” per 
l’importo di € 51.713,18; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito 
della scuola; 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività di progettazione e collaudo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.273 del 18/01/2022 verbale n.3 che definisce i 
Criteri di selezione del personale da impiegare per la realizzazione del progetto PON 
Digital Board; 

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce 

Progettazione, Collaudo e regolare esecuzione; 

VISTO l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

VISTA la determina di definizione delle procedure per il reclutamento delle figure professionali, 

prot. n. 546 del 20/01/2022; 

VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. 549 del 20/01/2022, rivolto al personale interno, per il 

reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del 

progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021; 

CONSIDERATO  che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro 

la data del 28 gennaio 2022 alle ore 11:00; 

ACCERTATO  che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per ogni figura richiesta 

come sotto specificato: 

 

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE PERVENUTE PROTOCOLLO 

Progettista Docente Rosaria LILLO Prot n. 758 del 26/01/2022 

Collaudatore Docente Raffaele D’ANGELO Prot. n. 755 del 26/01/2022 

 

VISTO  che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 6 - Criteri di valutazione, “la selezione 

tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico, che provvederà alla valutazione dei curricula… La scuola procederà al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna 

figura professionale”; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
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di aver proceduto alle ore 12:00 del 28 gennaio 2022, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n. 549 del 20/01/2022, per la selezione 
della figura del Progettista e del Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board:  
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” come da seguente tabella; 
 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO CANDIDATURA PERVENUTA PUNTEGGIO 

Docente Rosaria LILLO PROGETTISTA 53 

Docente Raffaele D’ANGELO COLLAUDATORE 45 
 
di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 
riportati nel curriculum vitae, il docente Rosaria LILLO risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA 
nell’ambito del progetto in parola; 
 

di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e  
riportati nel curriculum vitae, il docente Raffaele D’ANGELO risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE 
nell’ambito del progetto in parola; 

 

di aver constatato la compatibilità delle suddette candidature all’attribuzione dei relativi incarichi; 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 
di visibilità, trasparenza tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo 
https://istitutostroffolini.edu.it/ a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angela Massaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://istitutostroffolini.edu.it/

