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All’Albo 
 

ESITO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL  
COLLAUDATORE INTERNO Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 

“La tecnologia al servizio della didattica”. 
(CUP F42G18000090001) 

 
Progetto:   Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi (FESR)”.  

VERBALE N. 1 

Valutazione candidature della  selezione per il reclutamento di esperto Collaudatore. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera CIPE n. 79/12; 

 
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. ; 

VISTI  l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, come 
successivamente modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) 
aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 
2018 n. 145) del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio               

finanziario 2019; 
 
VISTE                           le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
 





 

 

VISTO   il bando per il  reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione scolastica,  per l’ incarico relativo al collaudo delle attrezzature acquistate  prot. N. 2419 del 25.07.2019; 
RECEPITE     le “Linee guida”. 
RILEVATO   che alla data di scadenza del bando è pervenuta una sola candidatura; In  data 12.08.2019, alle ore 13,00, il Dirigente Scolastico ha provveduto  alla disamina dell’istanza pervenuta per l’incarico di collaudatore (esperto interno), come da avviso di selezione, prot. n. 2419  del 25.07.2019.  

VALUTA La candidatura dell’ Ins. Angelo Mario DICHIARA, pervenuta in data 12.08.2019, acquisita agli atti con prot. N. 2517. Dalla valutazione del curriculum,  viene attribuito  il seguente  punteggio: 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 

Attribuzione 
commissione 

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

Punti 15/100 
  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 10/100 10 10 

Attestazione di qualifica professionale nei settori: competenze informatiche,  
gestione sistemi operativi programmazione di rete * 

Punti 10/100   

Attestazione ECDL, EIPASS * Punti 10/100   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  * 

Punti 5  

per ogni 
esperienza 

Max. 15/100 (3 
esperienze) 

 

 

10 

 

 

10 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  * 

Punti 5  

per ogni 
esperienza 

Max. p 10/100 
(2 esperienze) 

 

 

10 

 

 

5 

Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP da attestare 
mediante dichiarazioni dell’ente per cui si è svolto l’attività di operatore Acquisti 
in rete * 

Punti 5  

per ogni 
esperienza 

Max. p 10/100 
(2 esperienze) 

 

10 

 

10 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 
e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza * 

Punti 5 per 
incarico max 

20/100 

  

Incarichi in: Responsabile laboratorio informatico; Realizzazione siti web e/o 
configurazione dei protocolli di comunicazione * 

Punti 5 per 
incarico max 

20/100 (4 
esperienze) 

 

10 

 

10 

TOTALE 50 45 

 
 

Considerato  che l’Ins.  Angelo Mario Dichiara, ha le competenze e i titoli necessari all’espletamento 



 

 

dell’incarico di collaudatore 
E’ individuato  quale esperto collaudatore interno al Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3   

“La tecnologia al servizio della didattica”. 
(CUP F42G18000090001)  Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione all’Albo web, il presente provvedimento diventa definitivo.  La documentazione comprovante i titoli è agli atti della scuola. 

    
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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