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Protocollo 0006000/2020 del 04/09/2020 

 

All’Albo online 
Al  sito web sezione PON 
Agli Atti 
 

 

OGGETTO: 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) - 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” - Progetto PON Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica di vicinanza” - 

Decreto valutazione e pubblicazione graduatoria provvisoria Collaudatore. 

 
CUP: F92G20000810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione in bilancio del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-
2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica di vicinanza”, prot. n. 2940/B15 del 12/05/2020, 
trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 28 Agosto 2018, n. 129; 
RILEVATO pertanto che il progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 è inserito nel Programma Annuale 
2020; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 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; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 

7764 del 20 Novembre 2018;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
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“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”; 
CONSIDERATO che il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, Autorità di gestione: 
- con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha pubblicato le graduatorie definitive regionali; 
- con nota prot. AOODGEFID/0010342 del 30/04/2020 ha pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati 
per la Regione Emilia Romagna; 
- con nota prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50; 
VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica “Le nostre smart class per la didattica di 
vicinanza”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 è necessario 
individuare un esperto interno per incarico di Collaudatore all’attuazione del suddetto progetto; 
VISTA l’avviso di selezione di personale interno prot. n. 4712/2020 del 20/08/2020; 
VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 13:00 del 27 agosto 2020, è pervenuta 
una sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ins. Giuseppina Ponzetta con prot. 
5230/2020 3.2.B del 27/08/2020, in servizio in qualità di docente presso questo istituto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto di valutazione del 
Dirigente Scolastico delle candidature pervenute per l’attività di Collaudatore  

D E C R E T A 

 la seguente determinazione e attestazione di valutazione finale.  La risultanza della valutazione 
effettuata è data dall’analisi dei titoli e delle esperienze valutati a curricula presentato  come di 
seguito riportato:   

    

Diploma di 
laurea magistrale 

o di vecchio 
ordinamento  

Precedenti 
esperienze, in 

qualità di 
progettista, in 

progetti 
attinenti 
l’ambito 

tecnologico 
digitale  

Esperienze di 
spicco inerenti 

le nuove 
tecnologie 

informatiche e 
comunicative a 

sostegno 
dell’innovazione 

metodologica  

Esperienza 
professionale 
come figura di 

sostegno ai 
docenti 

nell’uso delle 
nuove 

tecnologie   

Incarichi specifici 
all'interno 

dell'istituto  
(Animatore 

digitale, 
componente del 

team 
dell’innovazione, 
responsabile del 

laboratorio 
informatico,…)  

  
Totale 

1 
Giuseppina 
Ponzetta 10 0 5 25 15    55 

Riepilogo finale dei punteggi attribuiti: 

1 Ins.  Ponzetta Giuseppina    Punteggio totale attribuito: 55; 

 la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione di n. 1 esperto interno per 
l’attività di Collaudatore nell’attuazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50. 

 
Il presente decreto vale anche come attestazione del DS di avvenuta valutazione e viene reso pubblico 
attraverso l’albo e il sito web dell’istituzione scolastica: http//www.ic5modena.edu.it 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Tedeschi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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