
  

 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it  PEC cbps08000n@pecistruzione.it   
    sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 

 

Decreto n. 584   Addì 04/12/2020  

Albo on-line 

Sito web 

 

Oggetto: Approvazione criteri per l’individuazione delle figure di Esperto progettista Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera Cipe N.79/2012.  

In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli 

arredi scolastici.  

CUP: I61D18000090001 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario 

Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima 

costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975; 

Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02/10/2020 con cui il Direttore Generale del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione dispone che - per il 

corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta 

una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di istituto nelle scuole che 

comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole 

secondarie di secondo grado; 

Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 

n.297; Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
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delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 

 

Sentita la richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché 

nell’ambito del progetto SMARTSCHOOL avviso 9911/2018 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-

MO-2019-2 si adottino i criteri di selezione per l’individuazione delle figure di Esperto 

progettista; 

Visto il Progetto SMARTSCHOOL Avviso 9911/2018 codice 10.8.1.A6-FSC-MO- 

2019-2; 

 

Vista la delibera n. 55 del Collegio Docenti verbale n. 3 del 29/10/2020 con la quale è 

stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno 

progettista e collaudatore da coinvolgere nel PON; 

 

Tenuto conto del provvedimento nota MIUR AOODGEFID/22818 del 01/07/2019 con 

la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

 

DECRETA 

- di approvare i seguenti criteri per l’individuazione delle figure di Esperto progettista per il 

Progetto SMARTSCHOOL Avviso 9911/2018 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2. 

Tabella di valutazione per Esperto progettista 

Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 – SMARTSCHOOL 

 

ELEMENTI 

 

PUNTEGGI

O 

Riservat

o al    

candidat

o 

Riservat 

o 

all’Istitu 

to 

                           Titolo di studio    

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica Punti 5   

Diploma Punti 3   

Master Punti 2   

Altra laurea o Laurea triennale Punti 3   

Esperienze specifiche    

Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani 

Integrati FSE PON 2007/2013 e 2014/20 

Punti 1 per 

ogni attività 

  

Comprovate esperienze/competenze di progettista per 

la realizzazione di ambienti digitali. 

Punti 1 per 

ogni attività 

  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del 

settore specifico (documentabile) con mansioni di 

progettista, installatore e collaudatore di attrezzature 

specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 1 per 

ogni attività 

( max 5 

punti) 
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Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 e 

2014/20 

Punti 3 per 

ogni attività 

  

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON 

/FSE 2007/2013 e 2014/20 

Punti 1 per 

ogni attività 

(max 5 

punti) 

  

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti 

sulle tecnologie per la didattica . 

Punti 3   

Certificazioni    

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass, IC3, …) Punti 1 (max 

2 titoli 

valutabili) 

  

 TOTALI   

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

rag. Corinna Miniello 
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