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OGGETTO: PON Smart Class per il primo ciclo - Criteri per individuazione 
Progettista e Collaudatore 
 
Si fa seguito alle circolari n. 193 e 194 e si precisa che all’interno del punto all’odg “Adesione al 
PON “Smart class per la scuola del primo ciclo” per l’acquisto di ulteriore dotazione di notebook, 
tablet e dispositivi didattici da assegnare in comodato d’uso agli alunni privi di tali strumenti 
tecnologici” occorre comprendere i criteri per la selezione del Progettista e del Collaudatore da 
individuare tramite successivo bando interno. 
Considerati i tempi stretti fissati dal bando e le deroghe concesse dalla normativa vigente in 
questo particolare momento che vive il Paese, gran parte del lavoro di progettazione è stato svolto 
dal Team Digitale (Prof. Barone, prof. Guarnieri, ins. Giannini e ins. Ierace) il quale ha collaborato 
con lo scrivente nella fase di candidatura. Si ricorda che elemento essenziale per lavorare sui Fondi 
Strutturali Europei è la conoscenza della Piattaforma SIDI, in quanto la maggior parte dell’attività, 
dalla candidatura alla rendicontazione, si svolge attraverso l’uso di tale strumento. 
Pertanto, al fine di accelerare i tempi di acquisizione della fornitura tecnologica rientrante nel 
progetto di cui sopra, è necessario pronunciarsi sui criteri di selezione del Progettista e del 
Collaudatore. Con la presente, si invitano le SS.LL. a considerare nel punto in premessa, all’esame 
del pronunciamento inserito nelle circolari n. 193 e 194, la seguente proposta: 
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Criteri selezione Progettista 
Titolo di accesso: laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale N.O 
Fino alla valutazione 100/110: p. 5 
Da 101/110 a 110/110; p. 1 per ogni voto (max p. 10) 
Con voto 110/110 lode: p. 20 
Master post universitario p. 10 
Animatore digitale: p. 20( Non è cumulabile il punteggio di Animatore Digitale e di Componente 
il Team Digitale) 
Componente team digitale: p. 10 
Esperienza come Progettista PON/FESR: p. 5 per ogni progetto fino a un max di 20 punti 
Esperienza come Esperto progetti PON: p. 1 per ogni progetto fino a un max di 10 punti 
Esperienza come Tutor progetti PON: p. 0,50 per ogni progetto fino a un max 5 punti 
Conoscenza utilizzo della piattaforma SIDI: punti 5 
 
Criteri selezione Collaudatore 
Titolo di accesso: laurea in ambito tecnico-scientifico vecchio ordinamento o laurea magistrale 
N.O 
Fino alla valutazione 100/110: p. 5 
Da 101/110 a 110/110; p. 1 per ogni voto (max p. 10) 
Con voto 110/110 lode: p. 20 
Master post universitario p. 10 
Animatore digitale: p. 20 (Non è cumulabile il punteggio di Animatore Digitale e di Componente 
il Team Digitale) 
Componente team digitale: p. 10 
Esperienza come collaudatore progetti PON/FESR: p. 5 per ogni progetto fino a un max di 20 
punti 
Esperienza come Esperto progetti PON: p. 1 per ogni progetto fino a un max di 10 punti 
Esperienza come Tutor progetti PON: p. 0,50 per ogni progetto fino a un max 5 punti 
Conoscenza utilizzo della piattaforma SIDI: punti 5 
 
A parità di punteggio si applica il criterio del più giovane d’età ai sensi articolo 3, comma 7, della 
legge 127/1997    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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