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                                                                                                                                                           Mascalucia 08/03/2022 

 

All’Albo online del sito web  

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente” 

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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

FUNZIONALE DELLA RETE CABLATA E WIRELESS  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142 

CUP: G69J21007240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.P.I. Reg. Uff. n.  20480 del 20/07/2021 relativo al FESR – REACT EU “Realizzazione  

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’oggetto; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021;  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 
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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; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente «Istruzioni generali sulla                      

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);  

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. 5528 del 20/10/2021 relativa alla variazione n. 40 del P.A. E.F. 2021 e la 

contestuale assunzione in Bilancio;  

 

VISTO il REGOLAMENTO AZIONI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” 

2014/2020 E PER LE ATTIVITÀ DEL PTOF Reg. di prot. I.1 – 1811 del 24/02/2022, relativo ai criteri e 

alle procedure per la scelta del personale approvato, su proposta del Collegio dei docenti delibera n. 9 del 

09/12/2021, dal Consiglio di istituto con delibera n. 9 del 20/12/2021;  

 

VISTA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista Registro 

protocollo -IV.2- 0001857;  

 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, è pervenuta una sola candidatura per lo 

svolgimento dell’incarico di progettista Registro protocollo -VII.2- 0001958; 

 

PRESO ATTO della possibilità data dalla piattaforma GPU al Dirigente Scolastico di procedere in 

autonomia alla valutazione della candidatura; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale scolastico interno di elevato profilo 

professionale avente comprovate e documentate esperienze nel settore richiesto e che possa ricoprire, 

pertanto, il ruolo di Progettista nel Piano Integrato di Intervento - 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 Codice identificativo progetto 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-142; 

 

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

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 

PROGETTISTA Prof. Lanza Andrea, interno all’istituzione scolastica, da impiegare nella realizzazione del 

Piano Integrato di Intervento Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142 finalizzato 

alla realizzazione o potenziamento delle reti locali. 

 

In prima analisi il D.S. sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione previsti nell’avviso di reclutamento 

e selezione del personale interno per l’individuazione dell’esperto progettista procede alla lettura del 

curriculum vitae e alla verifica dei punteggi attribuiti dal candidato che si riportano fedelmente nella tabella 

di valutazione. 

 

SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

 

TITOLI VALUTABILI 

 ( da compilare a cura   

      dell’interessato) 

Riservato al DS 

A) TITOLI DI ACCESSO 

  
PUNTI 

Ammissibile 

SI/NO 
PUNTI 

1.Laurea vecchio ordinamento o Laurea          

Magistrale nel settore di pertinenza   
 6 SI 6 

2. Laurea triennale nel settore di pertinenza   

(non cumulabile con il titolo precedente) 
    

3. Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado 

(non cumulabile se in possesso di Laurea) 
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B) TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI   nel settore di pertinenza   

4.Specializzazione nel settore (Dottorato di 

ricerca......)   
    

5. Diploma di perfezionamento post diploma o 

post laurea, master universitari di I e/o II livello, 

corrispondente a 60 CFU con esame finale . 

    

6. Diploma di specializzazione post laurea di 

durata pluriennale rilasciato dalle Università 
    

7.Altri titoli accademici di durata annuale.     

8.Titolo specifici attinenti l’azione formativa da 

realizzare: Iscrizione all’albo professionale 
    

9.Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 

Microsoft….) 
    

10.Ulteriori certificazioni/attestazioni 

informatiche non inferiori a 50 ore, rilasciati da 

Enti formativi  riconosciuti. 

    

 C) ESPERIENZE PROFESSIONALI nel settore di pertinenza   

11.Esperienze lavorative coerenti con l’incarico 

richiesto. 
  2 SI 2 

12.Esperienze pregresse di docenza nella scuola 

di I ciclo. 
    

13.Esperienze di docenza in corsi di formazione. 

(Verranno valutati solo gli incarichi per i quali 

sono indicati nel curriculum l’ente committente, 

l’oggetto, il monte ore complessivo. In caso di 

informazioni generiche non verrà attribuito 

alcun punteggio.) 

 1 SI 1 

14.Corsi di formazione frequentati di almeno 25 

h, coerenti con la tipologia della proposta.  
    

15.Pubblicazioni scientifiche (sia formato 

cartaceo che digitale) inerenti le aree tematiche 

oggetto delle attività formative per cui si 

concorre. Valutati solo se viene specificato 

ISSN e/ ISBN di riferimento.  

    

                                                           

Totale 
 9  9 
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Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza di cui sopra, il Prof. 

Lanza Andrea risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020- Codice 

identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142. 

 

In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE 

e FESR il presente provvedimento viene pubblicato all’albo online della scuola 

www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 

 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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