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Oggetto:   Decreto pubblicazione graduatoria di  esperti  all’interno di questa Istituzione scolastica, per l’ 

incarico di collaudatore delle attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto “PON/FESR 2014-

2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo ciclo”  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020- 6 – CUP: I92G20000560007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il bando per il  reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione scolastica, per 

l’incarico di collaudatore delle attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto “PON/FESR 
2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per 
le scuole del primo ciclo”, prot. n. 4431 dell’ 8/10/2020; 

VISTO il verbale prot. n. 4646 del 20.10.2020 redatto per la valutazione delle istanze presentate; 

Considerato che il prof. Colonna Nicola, ha le competenze e i titoli necessari all’espletamento 
dell’incarico di collaudatore; 

 
DECRETA 

La  pubblicazione  all’albo  della  scuola  e  sul  sito  web  della  graduatoria  provvisoria  per  il 
reclutamento di esperti interni per espletare l’incarico di collaudatore  delle attrezzature acquistate 
nell’ambito del progetto “PON/FESR 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”: 

 
prof. Nicola Colonna 
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Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuiti 

dal  
candidato 

Attribuiti  
dalla Scuola 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100  10 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100   

Corso di formazione per competenze digitali 
(minimo di 20 ore) 

Punti 10/100  5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 
in progetti FESR/PON attinenti al settore 
richiesto 

Punti 5 per ogni 
anno di esperienza 

Max. 15/100 

 5 

Titoli didattici, scientifici e professionali in 
ambito scientifico ed informatico 

Punti 5 per ogni 
titolo 

Max 15/100 

  

Certificazioni informatiche Punti 5  5 

Attività ed esperienze pregresse svolte nel 
settore pubblico e/o privato nel campo 
dell’informatica 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

  

Totale punti 25 

 

 
 

La suddetta graduatoria, pubblicata sul sito http://www.comprensivoirsina.edu.it, ha valore di notifica 
agli  interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
 
Trascorsi 5 giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  web,  la  graduatoria  diventa  definitiva  e  la scuola 

provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in 

relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla 

stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non 

costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

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