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Decreto n.729                                                                                                             Addì 17.03.2022 
 
 

Albo on-line 
Sito web 

 
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 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione.      
Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. 
Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11. 
CUP I69J21006760006. 
Approvazione criteri per la selezione del personale interno/esterno di un esperto 
collaudatore. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, 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. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 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 
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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 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; 
 
Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del  
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) e successive note di correzione e precisazione; 
 
Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 66 del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario facenti 
funzione del Consiglio di Istituto n. 694 del 23/12/2021 di adesione e autorizzazione al progetto PON 
in oggetto  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 
Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in 
bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
 
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato il 
Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33- 13.1.2A-
FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18; 
 
Visto il decreto del Commissario Straordinario  n.684 del 18/11/2021 di aggiornamento del Piano 
Triennale dell’offerta formativa a.s.2021/2022; 
 
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 691 del 18/12/2021 con la quale è stato approvato 
il PTOF per l’anno scolastico 2022/2025; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 
vigente ed è finanziata tramite i fondi FESR; 

 
 

DECRETA 
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-  di approvare per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica ” CUP I69J21006760006I6 
la scelta dei criteri per la selezione del personale interno/esterno dell’ esperto collaudatore. 
 
Autorizzazione Progetto 

AOODGEFID/0042550            del 
02/11/2021 
 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

1.3.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 51.713,18 

 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Tabella di valutazione Punteggio 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 5 per votazione fino a100  

Punti 6 per votazione 101 a 107 
Punti 7 per votazione da 108 a 110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

Laurea triennale Punti 4 
Diploma (ove non in possesso di laurea) Punti 3 
Master di I e II livello, Corso di 
perfezionamento post-laurea congruente 
conl’incarico 

Punti 1 per ogni corso di durata annuale 
Punti 2 per ogni corso di durata 
biennale 
Fino ad un massimo di 4 punti 

Certificazioni informatiche Punti 1 per ogni certificazione 
Fino ad un massimo di 3 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alla tipologia dell’incarico (uso delle
tecnologie 
nella didattica) 

Punti 2 per ogni corso 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Esperienze professionali specifiche coerenti con la 
tipologia dell’incarico 

Punti 2 per ogni corso 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Incarico animatore digitale Punti 3 per ogni anno 
Fino ad un massimo di 9 punti 

Incarico componente Team per l'innovazione 
digitale 

Punti 2 per ogni anno 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Responsabile gestione laboratorio informatico Punti 2 per ogni anno 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Progettista/collaudatore in analoghi progetti 
PON/PNSD 

Punti 3 per ogni attività 
Fino ad un massimo di 9 punti 

Precedenti esperienze in altri progetti PON/PNSD
e conoscenza della piattaforma GPU 

Punti 2 per ogni esperienza 
Fino ad un massimo di 8 punti 
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L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un’unica candidatura per ciascuna 
figura prevista, sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in cui fungerà da segretario il Direttore 
SGA; 
 
 

DECRETA 
 
di approvare i criteri proposti per il reclutamento del personale esperto, collaudatore  per il Progetto 
13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica . 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Michele Iarocci 
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