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- Al sito web della scuola 

-   All’albo on line 

 

Valutazione candidature personale interno all’Istituzione scolastica per incarico di 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 

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”- “Smart class tutti inclusi”per le scuole del 

secondo ciclo.  
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-46  
CUP  F36J20001010006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 7782 del 30/10/2020 per il reclutamento di personale 

interno esperto progettista e collaudatore per la realizzazione del FESR PON “Per la Scuola 

competenze e ambienti di 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 - Smart class tutti inclusi”per le 

scuole del secondo ciclo. 

 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, sono pervenute le seguenti candidature: 

PROGETTISTA: 

- Prof. Michele VITANTONIO  

COLLAUDATORE: 

- Prof. Saverio BONAVITA 

RITENUTE ammissibili  e valide tutte le candidature per il  reclutamento di docenti interni esperti 

progettista e collaudatore; 

VIENE EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio come da tabella di  seguito indicata: 
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CANDIDATO 

ESPERTO 

PROGETTISTA 

Diploma di 

laurea 

(vecchio 
ordinamento 

o magistrale) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

punti 

Laurea in aree 

disciplinari 

relative alle 
competenze 

professionali 

richieste 
(Ingegneria 

Informatica o 

Matematica) 
 

 

 
 

 

punti  

Competenze 

informatiche 

certificate 
(ECDL, EIPASS, 

IC3, 

MICROSOFT) 
 

 

 
 

 

 
 

 

punti 

Pregresse 

esperienze in 

qualità di 
progettista 

collaudatore in 

progetti europei  o 
regionali attinenti 

al settore richiesto 

 
 

 

 
 

 

punti 

Esperienze di 

progettazione, 

collaborazione, 
e/o 

realizzazione di 

progetti PON 
 

 

 
 

 

 
 

 

punti 

Esperienze maturate nel 

settore in ambito scolastico 

attraverso il conferimento 
di 

Specifica Funzione 

(Animatore digitale PNSD; 
progettazione/collaudo di 

reti informatiche; esperto 

in corsi di 
formazione/aggiornamento 

per docenti/ATA sulle 

tecnologie, responsabile 
laboratorio informatico, 

ecc.) 

punti 

TOT 

Prof. Michele 

Vitantonio 

8     2 10 

 

 
CANDIDATO 
ESPERTO 

COLLAUDATO

RE 

Diploma di 
laurea 

(vecchio 

ordinamento 
o magistrale) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

punti 

Laurea in aree 
disciplinari 

relative alle 

competenze 
professionali 

richieste 

(Ingegneria 
Informatica o 

Matematica) 
 

 

 
 

 

punti  

Competenze 
informatiche 

certificate 

(ECDL, EIPASS, 
IC3, 

MICROSOFT) 

 
 

 
 

 

 
 

 

punti 

Pregresse 
esperienze in 

qualità di 

progettista 
collaudatore in 

progetti europei  o 

regionali attinenti 
al settore richiesto 

 
 

 

 
 

 

punti 

Esperienze di 
progettazione, 

collaborazione, 

e/o 
realizzazione di 

progetti PON 

 
 

 
 

 

 
 

 

punti 

Esperienze maturate nel 
settore in ambito scolastico 

attraverso il conferimento 

di 
Specifica Funzione 

(Animatore digitale PNSD; 

progettazione/collaudo di 
reti informatiche; esperto 

in corsi di 
formazione/aggiornamento 

per docenti/ATA sulle 

tecnologie, responsabile 
laboratorio informatico, 

ecc.) 

punti 

TOT 

Prof. Saverio 

Bonavita 

9  1 3 3 3 19 

 

 

ATTESTA 

 

- di aver proceduto alla valutazione dei curriculum dei candidati, come previsto nell’Avviso 

di reclutamento di personale interno esperto progettista e collaudatore prot. 7782 del 

30/10/2020;  

 

- sulla base delle esperienze documentate e dei punteggi riportati vengono attribuiti i 

seguenti incarichi: 

 

- Progettista:   prof.      Prof. Michele VITANTONIO con punti 10 

 

- Collaudatore:  prof.    Prof. Saverio BONAVITA con punti 19 

 

I docenti risultano pertanto essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento delle attività di progettista e 

collaudatore nell’ambito del progetto:  

FESR PON 2014/2020 – 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-46. 

Eventuali reclami possono essere prodotti entro 3giorni dalla pubblicazione sul sito. 

 

 La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo. 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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