
 

 

 

San Fili 09/01/2023 

 Agli Atti 
Albo online 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  -Aggiudicazione provvisoria  
esperto collaudatore interno  

  
CUP: H74D22000730006      
Codice Nazionale Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-127; 
 

Obiettivo Specifico - Azione Titolo Progetto - Codice CUP ImportoProgetto 

13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia 
13.1.5A Ambienti 
didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
127 

H74D22000730006 € 75.000,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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 - 
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azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR 
REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA  la candidatura N.1086706  inoltrata da questo Istituto in data 06/06/2022  ed acquisita a prot.n. 4022 del 
06/06/2022; 

VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento;   
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI –72962  del 05/09/2022; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ; 
VISTO la nota autorizzativa  prot. n° 72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio delle attività e il contestuale 

avvio della spesa; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
Obiettivo Specifico - Azione Titolo Progetto - Codice CUP ImportoProgetto 

13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia 
13.1.5A Ambienti 
didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
127 

H74D22000730006 € 75.000,00 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 6721 del 28/10/2022; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 

febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 
realizzazione della progettazione; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudo nell’ambito del 
progetto di cui sopra; 

VISTO   l’avviso di selezione interna per il reclutamento di un esperto collaudatore prot. n. 7 del 02/01/2023 ; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata al 09/01/2023  ore 13,00 è pervenuta una sola candidatura da 

parte della docente già Animatore digitale Spadafora Mariangela prot. n. 57 del 09/01/2023; 
RILEVATO che la candidata è in possesso delle competenze richieste nel predetto avviso come si evince dal  

curriculum allegato alla domanda di partecipazione con il punteggio 63 come da griglia di valutazione 
allegata 

 
Criterio  Titoli e punteggi  

Titoli di 
Studio – 
specializzaz
ione - 
perfeziona
mento 
(max. 35 
punti) 

 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica  
Voto 110/110 e lode punti 25 
Voto tra 85 e 109 punti 20 
Voto inferiore a 85 punti 15 

20 

 
Patente europea o titolo informatico superiore punti 5  

Titoli 
didattici e 
culturali 
(max. 25 
punti) 

Corso di formazione/aggiornamento coerente con l’area di intervento conseguito presso 
Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal MIUR come soggetti 
qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 
punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

8 

Corso di formazione/aggiornamento in ambito di progettazione/collaudo PON/POR FESR 
conseguito presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal 
MIUR come soggetti qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 

5 



punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

 
Esperienza 
Professional
e (max. 40 
punti) 

Incarico di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento 
punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 25 punti 

15 

Incarichi di RSPP, collaboratore dello staff di dirigenza, Animatore Digitale, docente del 
team dell’innovazione digitale, responsabile di laboratorio informatico o multimediale 
punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 15 punti 

15 

tot 63 

 
DECRETA 

 
  L’aggiudicazione   dell’incarico di collaudatore alla docente Spadafora Mariangela.  

 
  Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 
dell’Istituto stesso https://www.icsanfili.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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