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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) – Piazzale F. Parri 3 - Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web : www.istfabro.edu.it
Prot. 3459 c23

Fabro 13 Giugno 2020
ALL’ ALBO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI

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) Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020:
Progetto: “ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “
Codice : 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-92
CUP : E12G20000870007

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS
PER CONFERIMENTO INCARICO A
N. 1 COLLAUDATORE
per la realizzazione del PON FESR Smart Class
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;
VISTI il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTE le indicazioni del MUR per la realizzazione degli interventi;
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”;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso
specificato in oggetto, piano n. 1024026 del 17/04/2020 , assunto al protocollo MIUR in data
23/04/2020 con il n. 5915;
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VISTA la Nota del MIUR Prot.AOODGEFID-10464 del 05/05/2020, che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-37 e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto;
VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 0002855 del 15/05/2020, con il
quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un
importo di € 13.000,00;
VISTO il “decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto PON FESR
“ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “-, prot.n. 0003190 del 04/06/2020;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13/05/2020 con la quale è stata approvata la
variazione al programma annuale anno 2020 con l’inserimento del nuovo progetto “ Smart: dall' A, B,
C,...allo Storytelling “- Codice : 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-92 CUP : E12G20000870007
VISTO il verbale n. 5 del Collegio docenti del 21/05/2020 ( delibera n. 5) con il quale sono stati stabiliti i
criteri di individuazione delle risorse umane per le figure del Progettista e Collaudatore
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 4/6/2020 ( delibera n. 14-15) con la quale sono
stati deliberati i criteri di nomina per il progettista e collaudatore come indicato nella delibera del

collegio dei docenti del 21/5/2020
CONSIDERATO che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede
l’individuazione di un Progettista;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare il collaudo dei
materiali da acquisire;
VISTA la propria “Determina di avvio della procedura di selezione interna di per
l'affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore per la realizzazione del Progetto PON FESR
“ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “- prot.n. 3194 del 04/06/2020;
VISTO l’avviso di selezione interno - prot. 3197 del 18/05/2020 - per conferimento
incarichi di Collaudatore emanato per la realizzazione del progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-92;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per il giorno
10/06/2020, è pervenuta una sola candidatura presentata dal docente Luciano UMENA,
in servizio presso questo istituto, assunta al protocollo con il n. 3260 del 08/06/2020;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente Luciano UMENA per il
reclutamento di un Esperto Collaudatore ;
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito:

Criteri Collaudatore

1

Attestati relativi a corsi
di formazione specifici

Punteggio

Per ogni attestato
punti 5

Compila
ta dal
candidat
o

Riservato
Ufficio

Max 30
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su reti wifi

2

Laurea in Ingegneria
Informatica o
Matematica

Voto =110+lode punti
10
Voto˃100˂110 lode
punti 8

Max 10

Voto ˂100 punti 6

3

Comprovate esperienze
lavorative in campo
informatico, nella
gestione e nell’utilizzo di
laboratori informatici e
nelle TIC.

Per ogni anno punti 1

Max 10

4

Anzianità di docenza

Per ogni anno punti
0,20

Max 8

8

1,60

5

Diploma di Perito
Informatico o
Elettronico

Qualsiasi voto punti 5

Punti 5

1

5

6

Qualsiasi tipo di diploma

Qualsiasi voto punti 2

Punti 2
Totale punti

6,60

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento,
ATTESTA
1. Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum della candidata, come previsto
nell’ ”AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per il reclutamento di n° 1 COLLAUDATORE”, prot. 3197
del 18/05/2020 , non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione dell’unica
candidatura pervenuta.
2. che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente Luciano UMENA
risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben
giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto indicato in premessa.
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web di questa istituzione www.istfabro.edu.it , in
ottemperanza agli obblighi di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Progetto Pon FESR smart class per le scuole del primo ciclo : “ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “- ATTESTAZIONE DI
VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS PER CONFERIMENTO INCARICO AN. 1 COLLAUDATORE

Firmato digitalmente da MARAVALLE CRISTINA

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003459 - 13/06/2020 - C23a - Progetti Vari - U

Dott.ssa Cristina Maravalle
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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