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Agli atti del Progetto 

Al      Sito web della scuola 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA. VALUTAZIONE 
CANDIDATURE DEL PERSONALE INTERNO PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE PREVISTO PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia 
Codice Progetto: 13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 

CUP:  D74D22000550006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico PROT. N. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 prot. n. AOOGABMI-0000010 del 31.03.2022;   
VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 del Ministero dell’Istruzione, Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 

e impegno di spesa della singola Istituzione 
 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica entro i termini 
Visto il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione in bilancio prot n. 5229 del 20/09/2022; 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visti L’avviso pubblico per il reclutamento di collaudatore interno/esterno all’istituzione 
scolastica Prot. 6631 del 05/12/2022 ; 

Preso atto che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna, per la figura di Collaudatore è pervenuta 
la sola candidatura del Prof. Anania Nicola e che la domanda di partecipazione è stata 
compilata, prodotta regolarmente entro i termini previsti; 

 
 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura del Prof. Anania Nicola per la figura di Collaudatore; 
Effettuata l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura della 

graduatoria provvisoria: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

COLLAUDATORE 

T I T O L I  V A L U T A B I L I  

Titoli di studio punti max 25 a cura del 
candidato 

riservato alla 
commissione 

LAUREA Magistrale o di vecchio ordinamento Punti 15 

15 15 

LAUREA Triennale o equipollente Punti 10 
DIPLOMA Punti 3 

(Viene valutato un solo titolo)  

 Voto di Laurea:  

fino a 99/110 Punti 5 
da 100 fino a 105/110 Punti 7 
da 106 fino a 110/110 Punti 8 
per la lode Punti 2 

Competenze informatiche punti max 10 6 6 

Competenze informatiche certificate:   
 

  
per certificazione ECDL full o  equiparabili Punti 10 

 
  

per certificazione ECDL star o equiparabili  Punti 5 
 

  

per altre certificazione Punti 3 2 2 

Incarichi nell’ambito di progetti PON FESR punti max 25 5 5 

    

Corsi specifici nella gestione dei PON FESR annualità 
2014/2020 

- per ciascun corso 

 

Punti 1 
  

Per incarico di Collaudo nell’ambito di progetti PON FESR  
2014/2020 

- per ogni incarico 

 

Punti 5 
5 5 

    

TOTALE  33 33 

 

Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida 

 
Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di 

assumere l’incarico richiesto; 

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

 
ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum dell’unico 
candidato per la figura del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della rispettiva graduatoria 
provvisoria. 

 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa melia 

VITERALE  
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 


