
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Decreto n.11365 del 10/03/2022 

 
 

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)-REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento :13i – FESR 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” 

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 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

 

CUP: H59J21006550006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-536 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 
di ricerca e di sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 16 del 12 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. a.s.2021/2022; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d’istituto in data 10/02/2022; 
VISTO il Regolamento d’istituto e sue successive integrazioni concernente i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni(Titolo XI); 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 relativa all’Avviso pubblico finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione all’interno delle istituzioni scolastiche;; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTO il bando prot. n. 560 del 24/02/2022 per la selezione di esperti interni all’istituzione scolastica per i profili di progettista e 
collaudatore; 
ATTESO che entro il termine del 04/03/2022 sono pervenute tre candidature  per i profili richiesti ; 
RITENUTO che  è possibile procedere in autonomia alla valutazione delle candidature pervenute, non ravvisandosi la necessità di nominare 
una commissione per la valutazione delle domande presentate; 
VALUTATE le candidature pervenute con i relativi allegati e le competenze professionali di ciascun candidato; 
 

DECRETA 
 
 
  
 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie: 
 
 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

Progettista PROT.  
E  

DATA ARRIVO 

Laurea 
magistrale e/o 
vecchio 
ordinamento 
Max 10 pt 

Competenze 
informatiche 
Max 20 pt 
 

Attività di 
progettazione/collaudo… 
 Max 20 pt 

Esperienza 
professionale 
per il sostegno 
ai docenti 
nell’uso delle 
nuove 
tecnologie  Max   
20 pt. 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione 
attinenti la 
funzione 
richiesta negli 
ultimi cinque 
anni Max20pt 

Conoscenza 
piattaforma 
informatica 
MIUR  la 
gestione PON-
FESR 
10 pt 

TOTALE 

NAPOLI Pietro n.600 del 
02/03/2022 

5 0 15 5 5 10 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

COLLAUDATORE PROT.  
E  
DATA ARRIVO 

Laurea 
magistrale e/o 
vecchio 
ordinamento 
Max 10 pt 

Competenze 
informatiche 
Max 20 pt 
 

Attività di 
progettazione/collaudo… 
 Max 20 pt 

Esperienza 
professionale 
per il sostegno 
ai docenti 
nell’uso delle 
nuove 
tecnologie  
Max   20 pt. 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione 
attinenti la 
funzione 
richiesta negli 
ultimi cinque 
anni Max20pt 

Conoscenza 
piattaforma 
informatica 
MIUR  la 
gestione PON-
FESR 
10 pt 

TOTALE 

DE MARZO 
Salvatore 

n. 626 del 
04/03/2022 

5 20 20 10 5 10 70 

AGOSTINACCHIO 
Giuseppe 

n. 622 del 
04/03/2022 

5 // // 5 5 10 25 

 

Il  presente decreto viene pubblicato  sul sito della scuola www.lsgalilei.edu.it. 

il presente decreto  è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria si intende definitiva 

 
Bitonto,10/03/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela PASTORESSA 
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