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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045 

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 

  P.E.O.rmic8f8006@istruzione.it – P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 – Cod. Mecc. RMIC8F8006 

www.icvelletrisudovest.edu.it 

  Velletri, 31/01/2022 

 

Albo on line 

Al sito web della Scuola 

Al personale in servizio presso I.C. Velletri Sud Ovest 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

Sotto Azione 13.1.2A -Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

CUP: J19J21016100006 

 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO   

PER   IL   RECLUTAMENTO   DI   ESPERTI   DA   IMPIEGARE   NEL   RUOLO   DI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 

a valere sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital Board: per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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 –Azione13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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; 
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Visto il D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 120 del 05/02/2021: 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 

Preso atto      che in data 08/09/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’avviso pubblico. 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, il codice CUP J19J21016100006, che è stato assegnato al progetto 

medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1064928 a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 

FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, per 

l’importo complessivo di € 78.795,83, effettuata con successo ed acquisita agli atti al protocollo numero 

2879 del 08/09/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 10/09/2021 di adesione all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 09/11/2021 n.170 di approvazione adesione al progetto a valere 

sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board; 

Vista la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da 

questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506, codice CUP 

J19J21016100006, per l’importo di € 78.795,83; 
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Visto il provvedimento prot.n. 3805 del 09/11/2021, di nomina RUP dell’opera pubblica dal Titolo: “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione”, Codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506, codice CUP J19J21016100006, nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Isabella Pitone; 

Visto il provvedimento prot.n. 3809 del 09/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento disposto con nota 

AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, per l’importo di € 78.795,83, con conseguente inserimento nel 

Programma Annuale E.F. 2021 dell’Aggregato PROGETTO A.0.3-14 DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE: AVVISO 

28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 - CUP J19J21016100006. 

Visto  il regolamento approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 07/03/2019 per la selezione di esperti; 

Vista le delibere degli OO.CC. inerenti i criteri di selezione di personale interno; 

Rilevata      la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE per lo 

svolgimento della/e attività prevista per la realizzazione del progetto dal Titolo: “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione”, Codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506, codice CUP: J19J21016100006; 

Vista la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  

dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo 

personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà 

(almeno 7 giorni)”; 

Visto il proprio decreto prot.n.245 del 19/01/2022 di avvio procedura per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 

collaudatore da impiegare nell’ambito del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione” Sotto Azione 13.1.2A -Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e dell'organizzazione” - CUP: J19J21016100006, a valere sull’avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital board; 

Visto l’avviso di selezione prot.n. 246 del 19/01/2022 con termine di presentazione istanze fissato alle ore 14.00 

del giorno 26/01/2022; 

Preso atto    delle istanze pervenute agli atti della Scuola entro le ore 14.00 del giorno 26/01/2022, nello specifico: 

- Baccelli Irene prot.n. 366 del 26/01/2022 per il profilo di Collaudatore 

- Di Francesco, prot.n. 367 del 26/01/2022 per il profilo di Progettista. 

Visti i criteri per la valutazione delle istanze, di cui all’avviso di selezione prot.n. 246 del 19/01/2022, sia per il 

profilo di progettista che di collaudatore; 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura pervenuta dal Professore Di Francesco Alessandro per il profilo di 

Progettista e la candidatura della Prof.ssa Baccelli Irene per il profilo di collaudatore; 

Tenuto conto altresì, che nell’avviso di selezione, l’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 

Ritenuto che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione al fin di assumere l’incarico 

richiesto; 

Effettuata l’attribuzione del punteggio, come da verbale della commissione del 31/01/2022 delle uniche 

candidature pervenute per ogni singolo profilo e sotto riportato: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA 
 

 
CANDIDATO: DI FRANCESCO ALESSANDRO 

 
PUNTI PREVISTI 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Laurea in materie scientifiche attinenti al progetto  

 

Punti 6 da 60 a 100 

- ulteriori punti 2 per 

ogni voto superiore a 

100 

- ulteriori punti 2 per la 

lode 

(max 10) 

 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale  

 

Punti 10  10 

Esperienza nella pianificazione e gestione dei 

progetti PON o di altre iniziative analoghe 

 

Punti 5 fino ad un massimo di 6 

esperienze  

 

 

(max 30) 

 

Competenze di gestione piattaforma informatica 

GPU 

 

Punti 5  per un massimo di 4 

esperienze  

( max 20) 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione / 

aggiornamento su temi attinenti la progettazione e 

la gestone dei PON e/o di altri progetti europei, 

nazionali e regionali. 

 

Punti 5 per ogni  corso per un 

massimo di 6 esperienze 

( max 30) 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 10 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

 

 
CANDIDATO : BACCELLI IRENE 

PUNTI PREVISTI 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Laurea in materie scientifiche attinenti al progetto  

 

Punti 6 da 60 a 100 

- ulteriori punti 

2 per ogni voto 

superiore a 100 

- ulteriori punti 

2 per la lode 

(max 10) 

16 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale  

 

Punti 10  10 

Esperienza nella pianificazione e gestione dei progetti PON 

o di altre iniziative analoghe 

 

Punti 5 fino ad un 

massimo di 6 esperienze  

 

 

(max 30) 

 

Competenze di gestione piattaforma informatica GPU 

 

Punti 5  per un massimo 

di 4 esperienze  

( max 20) 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento su 

temi attinenti la progettazione e la gestone dei PON e/o di 

Punti 5 per ogni  corso 

per un massimo di 6 
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altri progetti europei, nazionali e regionali. 

 

esperienze 

( max 30) 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 26 

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

Ritenuto di procedere in merito 

ATTESTA 

Di aver proceduto, insieme ad apposita commissione regolarmente nominata e convocata, alla valutazione delle istanze 

pervenute, dei candidati per il reclutamento del Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e di procedere 

all’assegnazione dell’incarico di progettista al candidato prof. Di Francesco Alessandro e al profilo di collaudatore alla 

candidata prof.ssa Baccelli Irene. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in alternativa straordinario 

al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che giorni che decorrono dalla data di 

pubblicazione della presente. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzione dell’Istituto nella sezione albo on line e amministrazione 

trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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