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 Casamassima, vedi segnatura 
 
 

Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

sez. Albo pretorio e Amministrazione trasparente 
 
 

OGGETTO:  DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’INCARICO DI “PROGETTISTA” RELATIVO ALL’ AVVISO 
PROT. 2542/U DEL 20/05/2020. 
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 – 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”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo –   

 
PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 

CUP: F92G20000570007 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019, e ss.mm.ii. n. 26 del 20/04/2020, n. 31 del 

27/04/2020 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 

2014/2020; 
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 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 
con prot. 2125/U;  

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020; 
VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del progetto in parola, prot. n. 2441/U del 13/05/2020;  
RILEVATA   la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista nell’ambito del progetto in oggetto; 
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VISTO  l’Avviso pubblico, prot. 2542/U del 20/05/2020, di selezione comparativa di personale esperto 
 interno per la  figura di progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto “Tablet e 
 notebook per la dad” - codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73; 
CONSIDERATO  che entro i termini di scadenza dell’Avviso (ore 12:00 del 27/05/2020) per la figura di 

“PROGETTISTA” è pervenuta un’unica candidatura dalla docente Claudia Scalera - acquisita al prot. 
2613/E del 27.05.2020 ore 10:04; 

VALUTATA  personalmente l’istanza pervenuta dalla predetta docente; 
ATTESO  che nel paragrafo “modalità di selezione” dell’Avviso prot. 2542/U del 20/05/2020 viene dichiarato 
 che “si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché 
 pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso”; 
CONSIDERATO  che la docente Claudia Scalera, in ragione dei titoli dichiarati, risulta idonea a ricoprire l’incarico di 
 progettista; 
ELABORATO  il prospetto comparativo con relativa attribuzione del punteggio di seguito esposto  
 

DECRETA 
 
l’assegnazione provvisoria dell’incarico di esperto progettista, per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 –“Tablet 
e notebook per la dad”, alla docente Claudia Scalera. Dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto, in data 
odierna, sul sito web www.icrodaridante.edu.it  all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.  
 

Candidato Titoli di 
studio 

Certificazione 
informatica 

Altri 
titoli 
culturali 

Esperienze 
 Informatiche 
 esterne 

Esperienze 
in ambito 
interno 

Esperienze in 
qualità di 
progettista 

Esperienze altre 
figure di supporto 
PON FESR/FSE 

Punteggio 
complessivo 

SCALERA
Claudia 

     4 2  6 

 
Decorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, il presente provvedimento diventa definitivo. 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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