
 
 

 

 

 

All’Albo pretorio online 
Al Sito Web 

Alla Sez. Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature pervenute a seguito 
DELL’AVVISO DI SELEZIONE interna di personale - COLLAUDATORE e graduatoria definitiva. 

Progetto PON -  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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: E29J22000090006 Codice Identificativo Progetto - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-43 

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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di cui alla nota 
prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  





 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 29583  DEL 09/10/2020 recanti indicazioni in merito 
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a 
personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;  
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 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 il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 15/02/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021  – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica; 

VISTA  la  delibera n. 3 del 14/02/2022 del Collegio dei Docenti;  

VISTA  la delibera n. 3 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il decreto MI prot. AOOGABMI/0000010 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie definitive del progetto, 
con posizione n. 43; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 25.000,00; 

VISTO  il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 prot. n 4195 del 07/06/2022 con contestuale modifica 
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA  la delibera del  Consiglio di Istituto  n. 6 del 28/09/2022  ad oggetto criteri esperti collaudatori Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO l’art. 88 del CCNL – 2006-2009 del Comparto Scuola ; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTA  la Determina Dirigenziale n. 7910 del 29/12/2022 

VISTO l’Avviso n. prot. 7932 del 30/12/2022 di selezione di personale interno per il reclutamento di COLLAUDATORE; 

CONSIDERATO che agli atti della scuola è pervenuta solo 1 candidatura per la figura di COLLAUDATORE; 

PRESO ATTO che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata secondo le modalità 
ed entro i termini previsti dall’avviso;  

EFFETTUATA l’attribuzione dei punteggi ed elaborata la seguente graduatoria provvisoria delle candidature a valere sull’avviso 
pubblico per la selezione di n°1 COLLAUDATORE INTERNO  per il PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”:  

VISTA la propria attestazione di valutazione delle candidature per collaudatore interno e graduatoria provvisoria di cui al prot 
n. 797 del 06.02.2023; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti; 

ATTESTA  

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato per la figura del collaudatore dell'avviso in 
oggetto; 

di confermare la seguente graduatoria definitiva ed i seguenti punteggi: 

GRADUATORIA DEFINITIVA:  



 

1. CAPONIGRO TANIA – domanda di partecipazione acquisita a prot. 357 DEL  del 20/01/2023.  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER COLLAUDATORE  

  
 ISTRUZIONE E  FORMAZIONE  
  

n. riferimento 
del  

curriculum  

da compilare a 
cura del 

candidato  

da compilare a 
cura della 

commissione  

A1. LAUREA (vecchio ordinamento o 
magistrale)  

Verrà 
valutata 
una sola 
laurea  

PUNTI        

15    15  15  

A2. LAUREA   
(triennale, in alternativa al punto 
A1)  

Verrà 
valutata 
una sola 
laurea  

10        

A3. DIPLOMA (in alternativa ai punti 
A1 e A2)  

Verrà 
valutato 
un solo 
diploma  

5        

A4. MASTER DI PRIMO E  
SECONDO LIVELLO / CORSI  
DI PERFEZIONAMENTO  
(annuali e/o biennali)  

  
Max 4   

5 punti 
cad.  

n.3  15  15  

CERTIFICAZIONI OTTENUTE    
        

      

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE  

Max 1 
cert.  

5 punti   n.5  5  5  

  
LE ESPERIENZE  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  
  

      

C1. ESPERIENZE DI  
FACILITATORE/VALUTATOR 
E (min. 20 ore) NEI PROGETTI  
FINANZIATI DAL FONDO  
SOCIALE EUROPEO (PON – POR)   

  
  
Max 4  

5 punti 
cad.  

n.4  20  20  

C2. ESPERIENZE DI FIGURA  
DI SUPPORTO (min. 20 ore) NEI  
PROGETTI FINANZIATI DAL  
FONDO SOCIALE EUROPEO  
(PON – POR)   

  
Max 2   

5 punti 
cad.  

      

C3. INCARICHI DI  
PROGETTISTA/COLLAUDATO 
RE IN PROGETTI FINANZIATI  
FONDO SOCIALE EUROPEO  
(FSE- FESR)   

Max 3  5 punti 
cad.  

n.3  15  15  

C4. ESPERIENZE DI TUTOR IN  
PROGETTI FINANZIATI DAL FSE 
(PON – POR) SULLA  

Max 5   2 punti 
cad.  n.2  4  4  

GESTIONE DEI PON FSE – FESR E 
SULL’UTILIZZO  
DELLE PIATTAFORME   

    



 

RELATIVE  

C5. OGNI ALTRA ESPERIENZA  
O INCARICO CHE PREVEDA  
L’UTILIZZO DI  
PIATTAFORME DI GESTIONE 
MINISTERIALI NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI FINANZIATI  
CON FONDI EUROPEI (PON – POR - 
POC-PNSD)  

Max 5   1 punti 
cad.  

n.5  5  5  

TOTALE MAX                                                               100    79  79  

 

di procedere alla formalizzazione dell’incarico di collaudatore atteso che il candidato possiede i requisiti previsti. 
 
 
 

 
                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Porciello 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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