
 
 

Agli atti del Progetto  

Al Sito web della scuola  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

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 Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione . 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione 

candidature del personale interno per l’incarico di Collaudatore previsto per 

l’attuazione del Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”.  

 Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-603 
CUP: J39J21008720006 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – prot. n. 

28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor 

digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e 

attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 

segreterie scolastiche. Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-603. 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 28966 AOODGEFID del 06/09/2021 – il Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha accolto la candidatura n. 

1067450 presentata da questa Istituzione scolastica. Progetto PON-

FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-603 

VISTA La lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto prot n. 

AOODGEFID/42550 del 02/11/2021. Progetto PON-FESR 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-603 

Prot. N. 0002508/2022 del 04/04/2022 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



VISTA   la delibera di cui al verb. n. 1 del Collegio Dei Docenti del giorno 

01/09/2021 di Adesione generale al Programma Operativo Nazionale. 

Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-603 

VISTA   La lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto prot n. 

AOODGEFID/50607 del 27/12/2021. Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 

41, convertito con modificazioni dalla L. 21/5/2021 n. 69 relativo 

a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori 

VISTA   L’ assunzione in bilancio avvenuto con deliberazione del Consiglio di 

Istituto il 17/02/2022, verb. n. 3 e delibera n. 15. Piano nazionale per 

la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21/5/2021 n. 69 

relativo a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori 

VISTO   
il Programma Annuale 2022 approvato con verbale del C.I. del 

20.12.2021;   

VISTO 
L’avviso interno per selezione di Collaudatore Prot. 2136/2022 del 

21/03/2022 

PRESO ATTO   che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna, per la figura 

di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. n. 2369/2022 

del 29/03/2022 del prof.  Valentino Di Vendra  e che la domanda di 

partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e 

protocollata entro i termini previsti;  

RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura del prof. Valentino Di Vendra per 

la figura di Collaudatore;  

EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la 
conseguente stesura della graduatoria provvisoria allegata.  

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;  

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 dei curriculum 

del candidato Valentino Di Vendra per la figura del Collaudatore del progetto in parola e alla 

stesura della graduatoria.  

  

Trattandosi di candidatura unica, la graduatoria assume carattere definitivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 

  



 
 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

AVVISO Prot. n. 2136 del 21/03/2022 

CUP: J39J21008720006 

 
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLA 

FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA  

Codice identificativo progetto: 13.1.2 - FSEPON-SI-2021-603  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Candidatura del Prof. Valentino Di Vendra 
Titoli Punteggio 

Max 

Punteggio 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, 
ingegneria, architettura ecc.)  

Punti 30 per 110/110+ lode  

Punti 25 da 100/110 a 110/110  

Punti 20 fino a 99/110  

Max 30 punti  20 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 

esperienze)   

Max 30 punti  

  

0 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max  60 punti   

Totale 20 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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