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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel. 0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.gov.it – csic863009@pec.istruzione.it – csri190009@istruzione.gov.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 – Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

All’Albo della Scuola
Amministrazione Trasparente
Sito Web
Atti
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento di n. 1 incarico di Esperto
Progettista interno/esterno – 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 – azione 13.1.4 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del
secondo ciclo” sotto azione 13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22 - CUP: B49J21029730036
Il Dirigente
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. 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 – azione 13.1.4 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo
ciclo” sotto azione 13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo
ciclo
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VISTA

la candidatura n. 1073138 presentata da questa istituzione scolastica in
data 11-01-2022 ed acquista a protocollo n. 1198 del 13/01/2022
l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota
VISTA
Prot. n. AOODGEFID - 35942 del 24/05/2022 di € 130.000,00;
il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.
VISTO
n.0002764/VI.3 del 03.6.2022;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR
VISTA
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 esperti interni/esterni per svolgere attività di progettista
nell’ambito del progetto di cui sopra;
VISTO
l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di progettista emanato in data 06-062022, prot. n. 0002794/IV.5 con scadenza ore 12:00 del giorno 21/06/2022;
VISTO
la nomina e contestuale convocazione della Commissione di valutazione curricula per il
reclutamento di n. 1 incarico di Esperto Progettista interno/esterno prot.n. 0003022/IV.5
del 21.06.2022;
ACQUISITE le istanze pervenute;
RILEVATA l’assenza di candidature di personale interno per l’attività di progettista pur avendone
priorità;
VISTO
il verbale di valutazione della Commissione, prot. n. 0003033/IV.5 del 21.06.2022;
CONSIDERATO che è pervenuta nei termini di scadenza n. 1 candidatura esterna;
DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Dott. Luca Pascali.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data odierna di pubblicazione del
presente decreto dopo di che essa diventerà definitiva.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di Valutazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marietta Iusi
F.,to digitalmente
Il 22/06/2022
alle 19:04:40, Marietta Iusi ha
confermato la volonta' di apporre qui la
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
22.06.2022 17:04:40 UTC
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni/esterni) –
Progetto :Codice Progetto : 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22 CUP : B49J21029730036
TITOLI DI STUDIO
Attività di progettazione di percorsi
formativi in ambito ambientale
afferenti al PON/POR FESR
(valido solo se l’attività è stata
prestata presso scuole pubbliche)
Esperienze di progettazione
laboratori informatici e/o tecnologiciscientifici in qualità di esperto in
progetti PON FESR/POR FESR
(valido solo se l’attività è
stata prestata presso scuole
pubbliche)
Iscrizione albo professionale da
almeno 5 anni
Esperienza in Attività di
progettazione in progetti “sistema di
videoconferenza e formazione a
distanza” – POR-FESR (valido solo
se l’attività è stata prestata presso
scuole pubbliche)
Esperienze di docenza addestramento
uso attrezzature in progetti afferenti
al PON-FESR
(valido solo se l’attività è
stata prestata presso scuole
pubbliche)
Esperienze di docenza universitaria
(valido solo se l’attività è
stata
prestata
presso
università pubbliche)
TOTALE

PUNTI

PUNTI
ATTRIBUITI PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO
DALLA
COMMISSIONE

5 punti

1 punto
per ogni
esperienza
Max 50
punti
6 punti

5 punti

5

50

50

6

6

5

5

4

4 punti

5 punti

5

4

5

5

75

75
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