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Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado Sezioni 

aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito Viale Europa n.38 

- 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. N.2348-A/22               Palazzo San Gervasio, 05/04/2019 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per il progetto per l’attuazione del 
progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII, 
azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata 
DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 
Basilicata 2014/2020 

 
Codice Identificativo Progetto (CUP): D66G18000950009 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 
VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione 
VISTA  la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 
VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO  l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO  l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO  l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTA la convenzione stipulata tra questo istituto, la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata – Direzione Regionale  
VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati da questo istituto 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 
Collaudo; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
ACCLARATA  l’urgenza, come da cronoprogramma regionale,  
VISTA la Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 
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2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di 
ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 
giusta prot. 2068-A/22 del 26/03/2019. 

CONSIDERATO l’Avviso di reperimento di progettista per il progetto in oggetto (prot. N. 2069-A/22 del 
26/03/2019) e quello di collaudatore (prot. N. 2070-A/22 del 26/03/2019) 

VISTO       il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 
esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 2347-A/22 del 05/04/2019) 

CONSIDERATO    che sono state escluse n.2 candidature, pervenute oltre il termine indicato nell’avviso per 
progettista prot. n. 2069-A/22 del 26/03/2019 (art. 3) e nell’avviso per collaudatore prot. n. 2070-
A/22 del 26/03/2019 (art. 3), del candidato Bove Antonio, candidatura per progettista pervenuta 
il 04/04/2019 ore 15.35, Di Martino Antonio Rosario, candidatura per collaudatore pervenuta il 
04/04/2019 ore 17.43 

 

DECRETA 
 

 in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista a Floriano Grieco 

 in assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore ad Amalfi Raffaele 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 05 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
In allegato le griglie di valutazione della graduatoria prodotte dalla Commissione di valutazione dei Curriculum 
Vitae. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Rocco  Telesca 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (interni) – Progetto CUP: D66G18000950009 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
AMALFI 

RAFFAELE 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

- 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

7 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
- 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 
- 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 - 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 
per ciascun corso) 

Max punti 3 
0 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 - 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl 
base, core e similari) 

Max punti 2 
- 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito 
di interesse 

Max punti 2 
- 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 1 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 2 2 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1 - 

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette abilitazioni 
a cascata vengono conteggiate come unica abilitazione 

Max punti 15 
5 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza) Max punti 5 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
1 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
- 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 punti 
- 

 
 

 
       Tot.  28 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (esterni) – Progetto CUP: D66G18000950009 
 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
GRIECO 

FLORIANO 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica oo equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

0 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 
0 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 3 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 
all’ambito di interesse 

Max punti 2 
2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 1 

Incarico di animatore Digitale Punti 2 0 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 5 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, 
Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) 
o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti 
per anno) 

Max 10 punti 10 

 

             Tot.   47 
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