
                                                                                                   

 

Montecorvino Rovella, 12/08/2022 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al sito 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisoria di merito - selezione personale interno  

della figura di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore di cui all’Avviso di selezione Prot.n. 3372/VI 

del 04/08/2022 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-35 

 

CUP: E79J22000050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 





VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n.129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

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;   

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” a valere sui 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”; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; In particolare: 

 

Sotto-

azione 

Codice identificativo 

progetto 

CUP Titolo progetto 

13.1.3A 
 

13.1.3A-FESRPON-

CA-2022-35 

 
 

E79J22000050006 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3370/VI del 04/08/2022; 

VISTO l’Avviso Prot.n. 3372/VI del 04/08/2022 per la selezione tra il personale interno della 

figura di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore - Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

35, CUP: E79J22000050006; 

VISTO l’art.4 di cui all’Avviso di selezione Prot.n. 3372/VI del 04/08/2022 dal quale si 

evince che la selezione doveva essere effettuata da un’apposita commissione nominata dal 

Dirigente mediante comparazione dei curricula pervenuti;  

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. n. 3400/VII del 12/08/2022; 

VISTO il verbale della commissione prot. n.3401/VII-6 del 12/08/2022; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria di merito provvisoria relativa alla selezione di: n. 

1 Progettista e di n. 1 Collaudatore, per la realizzazione del PON FESR “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Codice identificativo del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

35, CUP: E79J22000050006, secondo le tabelle allegate che soni parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

 



PROGETTISTA 

 

CANDIDATO ANNACHIARA  

FORTE 

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica  

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti  

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

 

30 

 

  

Diploma  

Voto in sessantesimi 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti  

Fino a 60: 3 punti  

Voto in centesimi 

Fino a 70: 1 punto 

Fino a 80: 2 punti 

Fino a 100: 3 punti 

 

3 

  

Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza 

delle apparecchiature informatiche: max punti 40; 

 

 

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici - 

Altre Certificazioni 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) - 

  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo 

di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento 

di  

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR  

- 

 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica 

- 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con 

 istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

- 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 1 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie 

per 

 la didattica e/o sulle architetture di rete 

- 

Altre esperienze informatiche - 

PUNTEGGIO COMPPLESSIVO 44 

 

 

COLLAUDATORE 

 

CANDIDATO NORMA DI GIACOMO 

  

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica  

Fino a 99: 5 punti 

 

- 



Fino a 105: 10 punti  

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

 

  

Diploma  

Voto in sessantesimi 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti  

Fino a 60: 3 punti  

Voto in centesimi 

Fino a 70: 1 punto 

Fino a 80: 2 punti 

Fino a 100: 3 punti 

 

3 

  

Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza 

delle apparecchiature informatiche: max punti 40; 

 

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici - 

Altre Certificazioni - 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) 20 

  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo 

di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento 

di  

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR  

- 

 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica 

- 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con 

 istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

6 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 3 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie 

per 

 la didattica e/o sulle architetture di rete 

21 

Altre esperienze informatiche  

PUNTEGGIO COMPPLESSIVO 53 

 

Pertanto si ha la seguente graduatoria provvisoria: 

   

 

PROGETTISTA 

      Docente Annachiara Forte – Punti 44  

COLLAUDATORE 

Docente Norma Di Giacomo – Punti 53 

Avverso la stessa graduatoria è possibile presentare motivato reclamo scritto, al seguente indirizzo 

pec: saic8b3004@pec.istruzione.it,  entro o e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. 

                                                                                

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
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