All’Albo – Sito web d’Istituto
Amministrazione trasparente
Atti

Oggetto: DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA per l’affidamento dell’incarico di n. 1 FIGURA DI COLLAUDATORE
per il Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito
dell’AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD- prot. n. 30562 del 27-11-2018
CUP: H53D20000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 80 del 06/11/2019 di approvazione del progetto per la realizzazione di
un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 06.11.2019 di approvazione del progetto per la realizzazione
di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018;
VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 "Ambienti di apprendimento innovativi" –
Azione #7 PNSD”, delle scuole ammesse al finanziamento, nella quale l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE)
si è utilmente collocato al posto n° 439 con punti 71 ( importo complessivo autorizzato: € 20.000,00);

VISTA la comunicazione pervenuta all'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) di ammissione al finanziamento
n.1793 del 14/11/2019;
VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio con decreto dirigenziale Prot. n 5262 del 06.11.2019 di formale iscrizione
della somma autorizzata nel Programma annuale Esercizio Finanziario 2019
VISTA la delibera n. n. 43 del Consiglio d'Istituto del 19-12-2019, di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture “sotto soglia”;
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema;
VISTO l’avviso prot. n° 1485 del 12/03/2020 rivolto al personale docente in servizio presso l’istituzione scolastica per
la selezione, l’individuazione ed il reclutamento della figura professionale di 1 (uno) Collaudatore necessaria per
l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del suddetto;
CONSIDERATO che entro la scadenza del bando, ore 12,00 del giorno 19 marzo 2020, è stata presentata 1 domanda
per la figura di collaudatore;
CONSIDERATO che in base ai criteri esplicitati nella tabella di valutazione la candidatura è funzionale ai lavori da
svolgere;
VISTA la nomina della Commissione di valutazione Prot. n. 1564 del 19.03.2020 per il conferimento di incarico
collaudatore interno per il progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD- prot. n. 30562 del 27-11-2018 - CUP:
H53D20000020006;
VISTO il Verbale n. 2 della Commissione Prot. n. 1568 del 19 marzo 2020;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1572 del 19.03.2020;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami o ricorsi nei tempi stabiliti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DISPONE

la pubblicazione in data odierna all’albo di questo Istituto della allegata Graduatoria Definitiva per il reclutamento di
personale interno da impiegare quale collaudatore per il progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di
Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD- prot. n. 30562 del
27-11-2018 - CUP: H53D20000020006
Il presente decreto e la graduatoria definitiva sarà esposta all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito
www.isisstefanelli.edu.it
Ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009, si riconosce l'effetto di pubblicità legale al presente atto e ai
provvedimenti amministrativi con la pubblicazione nell'albo on line.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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TABELLA
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE – VALUTATORE
Ambienti di apprendimento innovativi - AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD
TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO
Titoli valutabili
Punteggi
Punteggio
Auto
massimo
dichiarazion
e
Laurea specialistica inerente il modulo da
Punti 15 per votazione fino a
0
0
realizzare(in 110)
95
Punti 20 per votazione da 95
a 110
Punti 22 per votazione con
110 c.l.
Si valuta o il punto 1 o il
punto 2 o il punto 3
Laurea specialistica generica
Punti 5 per votazione fino a
10
10
95
Punti 10 per votazione da 95
a 110
Punti 12 per votazione con
110 c.l.
Si valuta o il punto 1 o il
punto 2 o il punto 3
Diploma specifico
0
0
(si valuta solo il titolo superiore)
Punti 6
Si valuta o il punto 1 o il
punto 2 o il punto 3
Diploma specifico
Punti 6
0
0
(si valuta solo il titolo superiore)
Si valuta o il punto 1 o il
punto 2 o il punto 3
Dottorato di ricerca , master congruente con la
Punti 2 a titolo
10
10
tematica del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o all’estero, corso di
perfezionamento post- laurea conseguito
presso università italiane o straniere (durata
minima
di
un
anno,
abilitazione
all’insegnamento),
Titoli specifici del settore richiesto
Punti 2 per titolo
Max 10 p.
0
(oltre il titolo di accesso)
ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO
Titoli valutabili
Punteggi
Punteggio
Auto
massimo
dichiarazion
e
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio
Docenza: Punti 4 a progetto
20
20
PON/POR/altro
Tutoraggio: punti 3 a
progetto
Si valuta un progetto per
15
15
anno
Esperienze nel settore specifico
Punti 2 per ogni esperienza
8
0
Conoscenza e uso della piattaforma GPU
Punti 2 per ogni esperienza
10
dichiarata nel curriculum, in relazione ad
attività documenta- te di referente per la
valutazione, facilitatore, consulente o figure
simili in Progetti PON-POR e simili
Altre esperienze attinenti il ruolo da ricoprire
Punti 2 per ogni esperienza
0
0
o comunque anni di servizio (insegnamento in
classi di concorso inerenti il modulo da
realizzare)
Totale
55
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Ai sensi dell'articolo 21, comma della L. 11034/71, essendo esperito ii termine dell'eventuale ricorso in opposizione,
avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR. II ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanta ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

