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Protocollo come da segnatura                    Data come da segnatura 
 
Decreto n. 1300 

 
Albo Pretorio 

Sezione PON FESR Sito Web 
 
 
 

PROGETTO 13.1.2A – FESRPON – UM – 2021 - 51 
 “DIGITAL BOARD: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 
CODICE CUP - C79J21045730006 

ANNUALITA’ - 2021/2022 
FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 35.020,37 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO 
INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico – Prot. A00DGEFID n. 28966 del 06.09.2021 avente ad oggetto: “Avviso pubblico 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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 di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare alla 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”; 

VISTO la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 17.12.2021 che ha previsto l’inserimento del Progetto 
nel PTOF 19-22 e l’assunzione in bilancio; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1244 di assunzione in bilancio Prot. n. 8860 – C/14 del giorno 06/11/2021 
relativo al Progetto in oggetto; 

RILEVATA      la necessità di selezionare n. 1 figura di progettista e n.1 figura di collaudatore; 
VISTO l’Avviso interno, Prot. n. 1290 – IV.2 del 15/02/2022 per la selezione, per titoli comparativi, di 

personale interno che possa ricoprire i ruoli di progettista e collaudatore nel progetto PON “Digital 
Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, moduli n.1 e n.2; 

VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute Prot. n. 1496 IV.2 del giorno 22/02/2022 del 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Spigarelli Sandra; 

VISTO la graduatoria provvisoria, Decreto n. 1293 - pubblicata in data 22/02/2022 Prot. n. 1497 – IV.2 
all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica relativa al procedimento di selezione per titoli comparativi 
di n. 1 progettista e n.1 collaudatore per il progetto PON 13.1.2A – FESRPON – UM – 2021 – 51 
“Digital board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 
VERIFICATO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria Decreto n. 1293 - pubblicata in data 

22/02/2022 Prot. n. 1497 – IV.2 all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica relativa al procedimento 

di selezione per titoli comparativi di n. 1 progettista e n.1 collaudatore per il progetto PON 13.1.2A 
– FESRPON – UM – 2021 – 51 “Digital board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria definitiva sotto riportata all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico. 
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n. 1 Progettista 
Docente Mancinelli Alessandra  
 

TITOLI DI STUDIO 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI 

Laurea magistrale/specialistica, Accademia belle arti, 
Conservatorio di musica (oltre quella dichiarata per 
l’ammissibilità) in base alla 
votazione conseguita: 

 

Votazione 110 e lode 25 punti 

Votazione da 106 a 110  

Votazione da 101 a 105  

Votazione uguale o inferiore a 100  

Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I 
grado ( in alternativa laurea) 

 

TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 

Titoli specifici comprovanti competenze digitali ed 
informatiche: es certificazioni informatiche-digitali 
(GOOGLE EDUCATOR-ECDL – EUCIP – EIPASS) 

20 punti 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O PROGETTO 
ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO MASSIMO 45 PUNTI 

Precedenti incarichi di PROGETTISTA FESR attinenti al 
settore richiesto Massimo 12 punti 

 

Precedenti incarichi come COLLAUDATORE FESR 

attinenti al settore richiesto Massimo 12 punti 

 

Esperienze in progettazione di ambienti educativi 
aumentati dalla tecnologia 

5 punti  

Membro del team tecnologico in istituti scolastici 8 punti 

Responsabile laboratorio informatico/digitale presso 
istituti scolastici  

8 punti 
 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE: Punti 66. 

 
n. 1 Collaudatore 
Docente Severini Matteo 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI 

Laurea magistrale/specialistica, Accademia belle arti, 
Conservatorio di musica (oltre quella dichiarata per 
l’ammissibilità) in base alla 
votazione conseguita: 

 

Votazione 110 e lode 25 punti 

Votazione da 106 a 110  

Votazione da 101 a 105  

Votazione uguale o inferiore a 100  

Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I 
grado ( in alternativa laurea) 

 

TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 

Titoli specifici comprovanti competenze digitali ed 
informatiche: es certificazioni informatiche-digitali 

(GOOGLE EDUCATOR-ECDL – EUCIP – EIPASS) 

10 punti  
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PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O PROGETTO 
ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO MASSIMO 45 PUNTI 

Precedenti incarichi di PROGETTISTA FESR attinenti al 
settore richiesto Massimo 12 punti 

 

Precedenti incarichi come COLLAUDATORE FESR 
attinenti al settore richiesto Massimo 12 punti 

 

Esperienze in progettazione di ambienti educativi 
aumentati dalla tecnologia 

 

Membro del team tecnologico in istituti scolastici 4 punti   

Responsabile laboratorio informatico/digitale presso 

istituti scolastici  

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: punti 39. 

 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR, competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 
di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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