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Codice CUP: H79J21010720001 

 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico 

candidature per incarico di PROGETTISTA  

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

“Spazi e strumenti Digitali Stem” Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD) d.m. 

30/04/2021 n. 147- Progetto “ Osservare-Restituire-Inventare Mondi”  

 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali Sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota prot. 10812 del 13 maggio 2021 “ Spazi e Strumenti Digitali Sem” Piano Nazionale 

Pel la Scuola Digitale (PNSD) Spazi e Laboratori e Strumenti Digitali per le Stem D.M- 30/04/2021 

N. 147.  

VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto candidatura del 11/06/2021 dal Titolo: 

VISIONI STEAM: Osservare-Restituire-Inventare mondi. 

VISTA la nota prot. 44923 del 16/11/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili, individuando il progetto 

presentato dall’Istituzione in posizione utile per il finanziamento.  

VISTA la nota prot. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata comunicata ufficialmente 

l’autorizzazione per l’attuazione del progetto e la generazione del CUP  

VISTA La delibera n. 8 del collegio docenti del 19/05/2021 che ha approvato la candidatura del 

progetto;  

VISTA La delibera n.34 del Consiglio di Istituto del 12/12/2021 che ha approvato il progetto e ha 

deliberato l’assunzione a bilancio del finanziamento;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, 

approvato con Delibera CDI n. 32 dell’11/11/2021. 

VISTO L’avviso di selezione prot. 840 del 8/02/2022 per l’incarico di progettista; 

VERIFICATO che è pervenuta uno sola istanza di partecipazione all’avviso indetto:  
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Cognome e Nome Protocollo n° del __/__/_____ 

BOSI ALFONSO- progettista  N. 1065 del 17/02/2022 prevenuta via pec nella 

medesima data 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTESTA 

di aver personalmente, proceduto in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato per la 

figura di progettista del progetto in parola e alla stesura della graduatoria;  

VERIFICATA 

la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei punteggi:  

 

BOSI ALFONSO - PROGETTISTA 

 

 
Descrizione 

Auto-dichiarare 
voto, titoli, 

servizi, altro 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

 
A 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

 
 
A1 

Laurea attinente al Bando (magistrale/vecchio ordinamento)  
- Votazione fino a 107/110                     pt. 8 
- Votazione da 108/ a 110                      pt. 10 

     - Lode                                      pt. 2 

  

 
 
A2 

Laurea attinente al bando (Punteggio non cumulabile con il 
punto A1)  
-  Votazione fino a 107/110                               pt. 2 
-   Votazione da 108/ a 110                               pt. 4 

2 (1) 2 

A3  Diploma di maturità (in assenza di laurea)       pt. 2   

A4 Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento   
                                                                           Pt 2                                                                                                                                                            

2 
(2-17) 

2 

A5  Master- Corsi post laurea inerenti al bando     pt 1 
                                                                       (Max 3 titoli) 

  

 
B 

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE     (Totale max 3 titoli) 

  

B1  ECDL o EIPASS o altre competenze 
informatiche/tecnologiche certificate 
                                                                       Pt. 1 

  

B2 Partecipazione a corsi di formazione inerenti alle nuove 
tecnologie, didattica innovativa, STEM/STEAM, laboartori 
multimediali ecc.                                              Pt. 1 

1 
(3) 

1 

C ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

  

C1 Esperienza di docenza nei progetti finanziati con il Fondo 
Sociale Europeo (PON-POR) inerenti la progettazione di reti 

p.t 3 
Max 15 punti 

3 
(4) 

/ 

C2 Altri incarichi di progettista in progetti finanziati dal fondo 
europeo (FESR) 

                                                           p.t 1 
max 5 punti 

1 
(16) 

1 

C3 Esperienze lavorative pregresse coerenti con le attività del 
progetto                                                     pt. 1 
                                                                    Max 3 punti 

2 
(8) 

2 

C4 Incarichi (progettista/collaudatore) in progetti PON-POR o 
FERS non similari                                            p.t. 1 
                                                                       Max 3 punti 

3 
(5,6,7) 

3 

C5 Competenze nella gestione e/o realizzazione dei laboratori 
informatici o ambienti di apprendimento di supporto alla 

2 
(14,15) 

2 



didattica                                         p.t  2 

D ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA DISCIPLINA OGGETTO 
DEL PROGETTO 

  

D1 Esperto (docente, formatore…) sull’uso delle nuove tecnologie 
per la didattica. Collaborazione/docenza in progetti inerenti al 
bando (escluso collaudatore/progettista progetti PON/FERS) 
                                                                            Pt  1 
                                                                      Max 3 punti 

2 
(12,13) 

2 

E ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE CON 
L’ISTITUZIONE SCOLSTICA SVOLTE NEL MEDESIMO 
ISTITUTO CON CONTINUITA’ CON IL PROGETTO 

  

E1 Incarico di animatore digitale, f.s. multimedialità innovazione o 
similari, team innovazione, assistente tecnico, realizzazione di 
progetti inerenti con il bando  
                                                                            p.t. 1 
                                                                      Max 2 punti 

2 
(9,10) 

2 

                                                                             TOTALE 20 17 

 

 

VISTA l’unica candidatura presentata;  

ESAMINATO Il curriculum del candidato Bosi Alfonso; 

TENUTO CONTO che il candidato possiede i requisiti professionali per ricoprire il ruolo di 

progettista;  

CONSIDERATO che non si figura interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo:  

DETERMINA 

Art.1  

E’ pubblicata, in data 19 febbraio 2022, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.icviasoriso.edu.it, la 

graduatoria definitiva del Progettista “Spazi e strumenti Digitali Stem” Piano Nazionale per la 

Scuola digitale (PNSD) d.m. 30/04/2021 n. 147- Progetto “ Osservare-Restituire-Inventare 

Mondi”  
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

 Cognome Nome Punteggio complessivamente attribuito 

 

 BOSI ALFONSO 17 

 

Art. 2 

di aggiudicare definitivamente al docente BOSI ALFONSO l’incarico di Progettista e di procedere 

alla stesura del relativo contratto.  

Art. 3 La presente graduatoria è definitiva in quanto arrivata unica candidatura e non si configura 

interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico.  

Art. 4 

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                 Dott. Leandro Pellegrini 

  Atto firmato digitalmente 


