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Prot.   n. 1921/VIII.1 – FESR                                                                               Siderno, 4 GIUGNO 2020 
 

Al personale interno all’Istituto 
Albo – Albo-online 

Sito web: www.icsiderno.edu.it  
 

GRADUATORIA definitiva BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA PON FESR Avviso pubblico prot. 

N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR 

Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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” codice 

progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. CUPJ12G20000640007. Progetto: SMART CLASS: LA 

DIDATTICA FUORI DALL’AULA - codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. 

CUPJ12G20000640007. 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 

per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 

10.8 – 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” codice progetto 

10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. CUPJ12G20000640007. Progetto: SMART CLASS: LA DIDATTICA 

FUORI DALL’AULA  - codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. CUPJ12G20000640007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;  

VISTI il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  
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VISTO l’avviso pubblico A00DGEFID prot. n. 0004878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 
SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo  europeo per lo sviluppo regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali interne”; 
 
VISTA la nota Prot. n. 10442 del  5 MAGGIO 2020 di approvazione ed il relativo finanziamento di €  

12.999,98  (dodicimilanovecentonovantanove/98) del PON FESR ”SMART CLASS: LA DIDATTICA 

FUORI DALL’AULA” -  codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: ”SMART 
CLASS: LA DIDATTICA FUORI  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera n. 2, verbale n. 11,  del Consiglio di Istituto del 7 maggio 2020  relativa 
all'assunzione della somma di € 12.999,98 (dodicimilanovecentonovantanove/98) in bilancio del 
progetto autorizzato; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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”.  (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 
VISTO il bando interno circ. n. 213 prot. n.1798/VIII.1 – FESR del 15/05/2020; 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze bando progettista circ. n. 224 
prot. n. 1851/VIII.1 – FESR del 25/05/2020; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. 1854/VIII.1 FESR del 26/05/2020; 
VISTA la graduatoria provvisoria PROGETTISTA nell’ambito del PON/FESR di cui all’oggetto prot. n. 
1855/VIII.1 del 26/05/2020; 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti; 

EMANA 
La graduatoria DEFINITIVA per la selezione del PROGETTISTA nell’ambito del PON/FESR di cui 
all’oggetto: 

1. Ins. Tecla GIANNINI  

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuitisi 

dal 

assegnati 

dalla 



 
candidato commissione 

- 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 

8 8 

- Master post universitario  p. 10 0 0 

- Animatore digitale: (Non è 

cumulabile il punteggio di Animatore 

Digitale e di Componente il Team 

Digitale) 

p. 20 

0 0 

 

- Componente team digitale:  p. 10 
10 10 

- Esperienza come Progettista 

PON/FESR: p. 5 per ogni progetto 

fino a un max di 20 punti 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

20 20 

- Esperienza come Esperto progetti 

PON: p. 1 per ogni progetto fino a un 

max di 10 punti 

Punti 1 per incarico 

max 10/100 

10 10 

- Esperienza come Tutor progetti PON: 

p. 0,50 per ogni progetto fino a un 

max 5 punti 

Punti 0,50 per 

incarico max 5/100 

1,50 1,50 

- Conoscenza utilizzo Uso della 

piattaforma PON / SIDI punti 5 
5 5 

Totale  54,50 54,50 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna nella sezione dedicata “PON” del sito della scuola  

www.icsiderno.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

Il Responsabile del procedimento: DS prof. Vito Pirruccio  


