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All’Albo 

Al sito web dell’Istituto

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA per la realizzazione

del  PON relativo  all’avviso  pubblico  prot  0004878 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”

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico prot 0004878 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”

Vista la circolare  MIUR Prot.  n.  AOODEFID /1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

alla soglia comunitaria e allegati;

Prot. N. 0001051/2020 del 28/05/2020 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



Vista la  nota MIUR del  30/04/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

153 e impegno di  spesa a favore della  Scuola Secondaria di  Primo Grado -  S.M. GIOVANNI

VERGA,  NISCEMI;
Viste le delibere degli Organi Collegiali: CDD 21.4.2020 e C.I. 21.4.2020.
Visto  l’avviso  Prot.  N.  0000967/2020  del  15/05/2020  avente  per  oggetto  acquisizione
disponibilità a svolgere l'incarico di progettista e collaudatore in vista della realizzazione del
progetto relativo a 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 – 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 che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura (prot. n. 992/2020
del 18/05/2020) del  prof.  Zafarana Gianfranco e che la domanda di  partecipazione è stata
compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;
Ritenuta  ammissibile  e  valida  la  candidatura  del  docente  Zafarana  Gianfranco  per  il
reclutamento di un Esperto Progettista;
Effettuata l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito:

TITOLI INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGIO

TOTALE

PUNTEGGIO

AUTODICHIARATO

A. Titoli di

studio

Laurea vecchio

ordinamento

(ovvero

specialistica)

Fino a 99 = 1 punto

Da 100 a 105 = 2

punti Da 106 a 110

= 3 punti 110 e lode

= 4 punti

4 punti 2

Laurea triennale Fino a 99 = 0 punti

Da 100 a 105 =

0,50 punti Da 106 a

110 = 1 punto 110 e

lode = 2 punti

2 punti

B. Esperienza di

progettista o

collaudatore

nell’ambito dei

progetti FESR

Esperienza

pregressa in

qualità di

progettista o di

collaudatore nei

progetti FESR

della scuola o di

altre scuole

2 punti per ogni

esperienza

specifica

Max 10 punti 4

C. Esperienza

maturate

nell’ambito dei

progetti FSE e

FESR

Attività di gestione

della piattaforma

FSE/FESR per la

programmazione

2007/2013 (in

qualità di valutatore,

facilitatore, tutor,

docente esperto,

collaudatore)

1 punto per ogni

esperienza

specifica

 Max 5 punti 5

D. Competenze

informatiche

ECDL o altre

certificazioni

equipollenti e/o

superiori

1 punto per ogni

competenza

certificata

Max 3 punti 1

TOTALE 12

                              

ATTESTA



Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato,  come previsto

nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista, Prot. N. 0000967/2020 del

15/05/2020,  punto  “Selezione  delle  domande”;  non  è  stata,  pertanto,  nominata  alcuna

commissione per la valutazione delle candidature pervenute.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Fernando Cannizzo
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