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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di N. 1 FIGURA DI PROGETTISTA  

E N. 1 FIGURA DI COLLAUDATORE  

Progetto codice 10.8.6A - FESRPON-TR -2020-9 nell’ambito dell’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”; 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) Obiettivo 

Specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” titolo del progetto 

“L’innovazione che ci segue” 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON - TR - 2020-9 - CUP: I42G20001090007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. avente ad 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) Obiettivo Specifico 10.8 - “Diffusione della società  

   della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

  innovativi”- Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  

  favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione  

  di “smart class” per le scuole del primo ciclo 

VISTA  la Nota del MI 10332 del 30/04/2020 - Autorizzazione progetti 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI del progetto, prot. M.I. n. AOODGEFID/10463 del 

  05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di  

  spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

  FESR 2014-2020 

VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che l’importo finanziato per la realizzazione del progetto è pari a 13.000,00 euro per fondi  

     vincolati, pari in entrata ed in spesa, così suddivisi: spese generali euro 1.300,00  

    (progettazione, spese organizzative e gestionali, pubblicità, collaudo); forniture 

    euro 11.700,00 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  

  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,  

  a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e  
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                          l’allegato 4/2 

VISTO  il punto 2 dell’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che con riferimento al principio della  

  competenza finanziaria prevede: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle  

  scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui  

  l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui  

  l’obbligazione diventa esigibile” 

VISTO   altresì il punto 5.2 dell’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che per la spesa  

  relativa all’acquisto di beni e servizi l’imputazione dell’impegno avvenga nell’esercizio in cui  

  risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce  l’obbligazione per la spesa  

  corrente 

VISTO  il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 

  scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), per quanto  

                          compatibile con quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 

VISTA  la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di  

  contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2,  

  nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005,  

  n. 18-48/Leg 

VISTO  il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 approvato dal Consiglio dell’Istituzione in  

  data 19 dicembre 2019 con deliberazione n. 14, e ratificato per l’approvazione in data  

  08 febbraio 2020 con Delibera provinciale n. 165 “Approvazione dei bilanci di previsione  

  2019-2021 delle Istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento” 

VISTO  il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione n. 65 del 20 dicembre 2019 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

   in data 21/07/2020 prot. N. icsem 2638/7.6  

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto “L’innovazione che ci segue”, si rende necessaria la  

    prestazione di Esperti in Progettazione, per la predisposizione, in particolare, degli atti di  

    gara, e Esperti per il Collaudo delle attrezzature 

TENUTO CONTO che la scelta degli esperti sarà effettuata secondo le indicazioni ed i chiarimenti emanati  

                   dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A paragrafo 1) con priorità nei  

       confronti del personale interno all’I.C. Alta Val di Sole 

VISTO  l’Avviso interno prot. icsem - 2795/7.6 del 06/08/2020 “Avviso di selezione per il  

  reclutamento di n. Figura di Progettista e n. 1 Figura di Collaudatore rivolta  

  esclusivamente al personale appartenente all’Amministrazione scolastica 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando suddetto, prevista per il giorno 20 agosto 2020, non è  

     pervenuta alcuna istanza sia per l’incarico di progettista sia per l’incarico di collaudatore 

VISTA     la Proroga dell’Avviso interno prot. icsem - 3004/7.6 del 25/08/2020 “Avviso di selezione  

     per il reclutamento di n. Figura di Progettista e n. 1 Figura di Collaudatore rivolta  

     esclusivamente al personale appartenente all’Amministrazione Scolastica 

PRESO ATTO     che, in risposta all’avviso di selezione interna, è pervenuta la sola candidatura della  

      prof.ssa Isabella MATTEOTTI per la figura di Progettista e la candidatura del tecnico di  

      laboratorio Kevin TAFURO per la figura di Collaudatore e che le domande di  

      partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini  

      previsti 

RITENUTE     ammissibili e valide le candidature della prof.ssa Isabella MATTEOTTI per la figura  

      di Progettista e del tecnico di laboratorio Kevin TAFURO per la figura di Collaudatore 

EFFETTUATA    l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato: 

 

PROGETTISTA  

MATTEOTTI ISABELLA Punteggio 

attribuito 



Diploma di perito informatico  

Diploma di Laurea triennale specifica rispetto alla figura Professionale richiesta

    

 

Diploma di Laurea specialistica specifica rispetto alla figura Professionale 

richiesta      

 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento specifica rispetto alla figura 

Professionale richiesta     

 

Altro Diploma di Laurea     1 

Certificazioni informatiche applicate alla didattica (LIM, Piattaforme Digitali, 

ECDL, Eipass...)    

 

Corsi di formazione / Specializzazioni coerenti con l’incarico da svolgere - 

durata minima ore 30  

0,50 

Corsi di perfezionamento annuali coerenti con l’incarico da svolgere (600 

crediti formativi con il superamento di n. 1 esame specifico)  

 

Corsi di specializzazione biennale / Master coerenti con l’incarico da svolgere 

(1500 crediti formativi per ogni annualità con il superamento di n. 1 esame 

specifico per ogni annualità e di un esame finale 60 CFU)  

 



Per ogni incarico come formatore nell’ambito dei PON - FSE - POR specifici 

rispetto alla figura Professionale richiesta  

 

Per ogni incarico come PROGETTISTA nell’ambito dei PON - FESR - POR 

(Valutabile n. 2 punti per la figura di PROGETTISTA e n. 1 punto per la figura 

di Collaudatore)  

 

  

Per ogni incarico come COLLAUDATORE nell’ambito dei PON – FESR - POR 

(Valutabile n. 2 punti per la figura di COLLAUDATORE e n. 1 punto per la 

figura di Progettista)  

 

Per ogni incarico in Istituzione Scolastica avente contenuto di referenza e 

coordinamento nell’ambito della Multimedialità applicata alla didattica e nella 

gestione del sito (Valutabile per a.s.)  

1 

TOTALE 2,50 

 

COLLAUDATORE  

TAFURO KEVIN Punteggio 

attribuito 

Diploma di perito informatico    2 

Diploma di Laurea triennale specifica rispetto alla figura Professionale richiesta  

Diploma di Laurea specialistica specifica rispetto alla figura Professionale 

richiesta     

 



Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento specifica rispetto alla figura 

Professionale richiesta  

 

Altro Diploma di Laurea   

Certificazioni informatiche applicate alla didattica (LIM, Piattaforme Digitali, 

ECDL, Eipass...)    

 

Corsi di formazione / Specializzazioni coerenti con l’incarico da svolgere - 

durata minima ore 30  

 

Corsi di perfezionamento annuali coerenti con l’incarico da svolgere (600 

crediti formativi con il superamento di n. 1 esame specifico)  

 

Corsi di specializzazione biennale / Master coerenti con l’incarico da svolgere 

(1500 crediti formativi per ogni annualità con il superamento di n. 1 esame 

specifico per ogni annualità e di un esame finale 60 CFU)  

 

Per ogni incarico come formatore nell’ambito dei PON - FSE - POR specifici 

rispetto alla figura Professionale richiesta  

 

Per ogni incarico come PROGETTISTA nell’ambito dei PON - FESR - POR 

(Valutabile n. 2 punti per la figura di PROGETTISTA e n. 1 punto per la figura 

di Collaudatore)  

 

  

Per ogni incarico come COLLAUDATORE nell’ambito dei PON – FESR - POR 

(Valutabile n. 2 punti per la figura di COLLAUDATORE e n. 1 punto per la 

figura di Progettista)  

 

Per ogni incarico in Istituzione Scolastica avente contenuto di referenza e 

coordinamento nell’ambito della Multimedialità applicata alla didattica e nella 

gestione del sito (Valutabile per a.s.)  

 

TOTALE 2 

 

TENENDO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto bando, l’Istituzione Scolastica si riserva  

                           di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda  

  valida e che ciascuno dei candidati 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 provveduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum dei candidati, 

come da Avviso interno prot. icsem - 2795/7.6 del 06/08/2020 e come da Proroga Avviso interno prot. icsem - 

3004/7.6 del 25/08/2020 per il reclutamento di n. 1 Figura di Progettista e n. 1 Figura di Collaudatore rivolta 

esclusivamente al Personale appartenente all’Amministrazione Scolastica; non è stata, pertanto, nominata 

alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce coppia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis 
e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (Art. 3 D.Lgs 39/1993). 
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