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Agli atti 
All’Albo on line 

 
Oggetto: Decreto di Pubblicazione Graduatorie Definitive Esperto – Bando Prot.  con il quale sono state 
avviate le procedure per l’individuazione di un esperto interno Progettista e di un Collaudatore del Progetto 
PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-417 - “azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne “.  
CODICE CUP: F39G20000440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
VISTO l’avviso FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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 “.  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra.  
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC. 
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio progetto FESR nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2020 del Progetto di cui sopra, per complessivi euro 10.000 (diecimila virgola zero zero); 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è stato necessario reperire e selezionare personale 
interno esperto per la relativa progettazione e per il collaudo; 
VISTO il verbale della commissione all’uopo nominata per procedere alla analisi delle istanze pervenute ed 
alla redazione delle graduatorie relative alle procedure in oggetto. 
VISTO il proprio decreto prot. n. 564 del 17/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie di merito provvisorie. 
CONSIDERATO che, alla scadenza dei termini, non sono pervenuti reclami. 
 

https://roncalliweb.edu.it/




 

 

DECRETA 
 

Sono di seguito pubblicate le Graduatorie Definitive relative al Bando con il quale sono state avviate le 
procedure per l’individuazione di un esperto interno Progettista e di un Collaudatore del Progetto PON FESR 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-417 - “azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne “.  
 
Avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
                  Firmato digitalmente 

  



 

 

Graduatoria per il conferimento dell’incarico di Progettista - Progetto PON FESR 10.8.6A.-FESRPON-PU-
2020-417 
 

GRADUATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE M

A
N

G
A

N
O

 
M

A
TT

EO
 

Competenze in  informatica, elettronica, elettrotecnica 
adeguatamente documentate 

p. 20 20 

Competenze nell’applicazione delle nuove tecnologie alla 
didattica adeguatamente documentate 

p. 18 18 

Esperienza in innovazione didattica p.12 8 

Competenze nella formazione dei Docenti per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie 

p. 10 10 

Competenza nella gestione dei laboratori informatici p. 10 10 

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma  
P.O.N. INDIRE /FESR adeguatamente documentate 

p. 5 5 

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi 
di laboratori finanziati con i FESR, e/o quale responsabile 
della gestione dei progetti di infrastrutture finanziati con i 
FESR 

p. 5 
 

5 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 20 
ore) coerente con i contenuti dell’attività progettuale di 
riferimento 
*non  saranno valutati  i  corsi  indicati  mancanti  di  
durata in  ore  e non 
strettamente pertinenti con la tematica del modulo 

p. 2 1 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle nuove 
tecnologie alla didattica (non inferiore a 10 ore ) 

p. 2 1 

TOTALE 78 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Roberto MENGA  

 

  



 

 

 

Graduatoria per il conferimento dell’incarico di Progettista - Progetto PON FESR 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-417  

 

GRADUATORIA 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Z
A

N
N

E
L
L
I
 

D
O

M
E

N
I
C

O
 

Competenze in  informatica, elettronica, elettrotecnica 

adeguatamente documentate 

p. 20 5 

Competenze nell’applicazione delle nuove tecnologie alla 
didattica adeguatamente documentate 

p. 18 1 

Esperienza in innovazione didattica p.12  

Competenze nella formazione dei Docenti per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie 

p. 10  

Competenza nella gestione dei laboratori informatici p. 10 1 

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma  

P.O.N. INDIRE /FESR adeguatamente documentate 

p. 5  

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi 

di laboratori finanziati con i FESR, e/o quale 

responsabile della gestione dei progetti di 

infrastrutture finanziati con i FESR 

p. 5 
 

2 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 

20 ore) coerente con i contenuti dell’attività progettuale 

di riferimento 
*non  saranno valutati  i  corsi  indicati  mancanti  di  
durata in  ore  e non 
strettamente pertinenti con la tematica del modulo 

p. 2 2 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle nuove 

tecnologie alla didattica (non inferiore a 10 ore ) 

p. 2 2 

 13 

 

 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Roberto MENGA  
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