
 

 

 

 

 
Cassino,08/07/2020 
Agli atti della scuola 

 

 
Oggetto: Decreto  di valutazione e attestazione da parte del Dirigente  Scolastico  relativamente 

all’avviso di Selezione  interna per  il conferimento incarico di Esperto Progettista interno nell’ambito 

del   Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-253– dal titolo " La mia cl@sse......a casa”–

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne – 

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-253– dal titolo " La mia cl@sse......a casa“-   

 
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; 

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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

PRESO ATTO dei termini di chiusura del progetto, che dovrà essere realizzato e chiuso mediante  
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l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché 

certificati su SIF entro il 30 novembre 2020, salvo proroghe, come da lettera di 

autorizzazione prot. AOODGEFID/ 10446  del 05/05/2020. 

 

VISTO         il verbale  del Collegio  dei Docenti e il Consiglio di Istituto  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato  e finanziato e i relativi  criteri di selezione per il personale interno da 

impiegare nel progetto de quo; 

RILEVATA       la necessità di impegnare n° 01  esperto interno   per svolgere attività di   Progettista 

nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-253–dal titolo dal titolo " La mia 

cl@sse......a casa“-   

VISTO          l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di                      
progettista interno  emesso in data 27/06/2020 Prot. n. 3159 . 
 

CONSIDERATO      che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 13.00 del 04/07/2020 è 

pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della professoressa 

IOVINE GIUSEPPINA con prot. 3185 del 30/06/2020 per l’attività di progettista, in 

servizio presso questo istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto di valutazione del Dirigente 

Scolastico delle candidature pervenute per l’attività di progettista 

 

DECRETA 

Le  seguenti determinazioni e attestazioni di valutazione   finali.  Le risultanze  della valutazione 

effettuata  sono date dall’analisi dei titoli e delle  esperienze valutati a curricula presentato  come di 

seguito riportate :  

 

TITOLI PUNTI IOVINE GIUSEPPINA 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove 

tecnologie informatiche in 

qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 punti per  ogni 

esperienza 

12 punti 
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VISTA l’unica candidatura pervenuta  per ricoprire il ruolo di Progettista si procede alla stesura 

della graduatoria provvisoria senza effettuare  alcun colloquio come previsto da bando. 

Riepilogo finale dei punteggi attribuiti: 

1 IOVINE GIUSEPPINA    Punteggio totale attribuito __38_______ 

 

Il presente decreto vale anche come attestazione del DS di avvenuta valutazione e viene reso pubblico 

attraverso l’ albo  e il  sito web  dell’istituzione scolastica  : http//www.istitutocomprensivocassino3.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Vincenza Simeone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 

certificazioni)  

 

3 punti per ogni 

certificazione  

12 punti 

3. Esperienze di docenza in 

corsi di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 

esperienze) 

 

2 punti per ogni 

esperienza  

6 punti 

4. Laurea attinente  

 

3 punti per laurea 

attinente al progetto 

/ 

5. Altra Laurea  

 

1 punto per laurea non 

attinente al progetto 

2 punti 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 punto per ogni corso 

di perfezionamento 

attinente il progetto 

2 punti 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 per ogni altro titolo 

specifico e attinente al 

progetto 

2 punti 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

 

1 per ogni 

pubblicazione o 

dispensa didattica 

attinente al progetto 
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