
� ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”
Liceo

Tecnico
Professionale

Cantù, 24/01/2022

All’

“

Albo Online

 Categoria: Bandi di gara

Amministrazione Trasparente

 Categoria: Bandi di gara e contratti

sito web della scuola: www.istitutosantelia.edu.it

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.

Valutazione candidature per incarico di PROGETTISTA

Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
Avviso pubblico prot. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484

CUP: G39J21014160006

Il Dirigente Scolastico

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU “Reti locali,

cablate e wireless, nelle scuole”:

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021;

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU “Reti locali,

cablate e wireless, nelle scuole”;

Visto il Programma Annuale 2022;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 69 del 04/11/2021 Approvazione e adesione al Progetto
PON avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;

Vista Il decreto n° 5551 del 20/10/2021 di assunzione in bilancio Progetto PON “Realizzazione di reti
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locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico del

Procedimento (RUP);

Rilevata la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del

Progetto PON “Reti locali” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021;

Visto l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista prot. n° 6035 del

30/12/2021;

Ritenuta ammissibile e valida l’unica candidatura pervenuta;

ATTESTA
aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per
la figura del Progettista del progetto in parola e alla stesura delle rispettive graduatorie provvisorie.

Graduatoria per PROGETTISTA

1) Personale interno in servizio presso l‘Istituto

Sant’Elia

Nessuna candidatura ricevuta

Graduatoria per PROGETTISTA

2) Personale in servizio presso altre scuole

destinatario di proposta di collaborazione plurima

1° Bordoni Gianfranco – punti 51

Graduatoria per PROGETTISTA

3) Personale esterno, libero professionista con

competenze documentate

Nessuna candidatura ricevuta

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti
graduatorie dopodiché saranno definitive.

Il dirigente scolastico

Lucio Benincasa
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Tabella di valutazione titoli

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI
PUNTEGGI O

BORDONI

Titoli di studio

Laurea quinquennale specifica richiesta o
equipollente (si valuta un solo titolo) Diploma di
laurea (attinente al settore richiesto) conseguito nel
precedente ordinamento universitario ovvero diploma
di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento
universitario

Punti: 10

10

Laurea triennale pertinente (si valuta un solo
titolo - si valuta solo in caso il/la candidato/a sia
sprovvisto di Laurea quinquennale)

Punti: 5

Diploma di Istruzione Secondaria *(si valuta solo in
caso il/la candidato/a sia sprovvisto di
Laurea)

Punti: 2

Master o Corso di Perfezionamento post- laurea, c/o
Università e/o Enti riconosciuti – attinente al settore
richiesto (max 1)

Punti: 3
3

Titoli Culturali
Specifici e/o

Pubblicazioni

Corsi di formazione e/o partecipazione a
seminari pertinenti alla tipologia di
intervento

Punti: 1 per ogni
corso (max 2
punti)

2

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg
81/08) * (si valuta un solo titolo)

Punti: 1 2

Pubblicazioni attinente all’incarico da
svolgere

Punti: 1 per ogni
titolo (max 2 punti)

20

Titoli di
Servizio o

Lavoro

Docenza in Istituto scolastico statale o
paritario nella classe di concorso attinente la tipologia
di intervento

Punti: 1 per ogni
anno (max 20 punti)

6

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e o
collaudatore, in progetti PON-FESR

Punti: 1 per ogni
incarico svolto (max
20 punti)

3

Competenze di
informatica

Competenze informatiche certificate (max 3) Punti: 1 per ogni
corso (max 3 punti)

5

TOTALE
51
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