
 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 

Codice Istituto RMIC8FN00P 

 

                                                                                                           

agli ATTI  

 

                                                                                                                         All’Albo 

         Al sito web dell’Istituto 

 

 

Prot.1337/U del 24.02.2022 

 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DS-RIF.AVVISO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-_LA-2021-183_-“REACT EU: “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”  
                                                                                           CUP H89J21008830006 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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 del Consiglio d’Istituto n 04__ del 06/12/2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019/2020 - 2021/2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU – Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
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conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/REGISTRO DEI DECRETI.R.353 

del 2 6 / 10 /2 02 1  di pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte 

progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 15/11/2021, con la quale è stato approvato 

il PTOF per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del _15.02.2021, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 5495 del 

18/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 01 febbraio 2022, con la quale è stato 

approvato il PROGRAMMA ANNUALE 2022; 

RILEVATA  la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività  

di collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-_LA-2021-183 ; 

VISTO l’avviso interno per selezione Collaudatore prot. 1021/U dell’11 febbraio 2022; 

PRESO ATTO che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna per la figura di collaudatore 

è pervenuta una sola candidatura prot.n.1221 del 21/02/2022 del Prof. Buttafava 

Damiano e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente 

e protocollata nei termini previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del Prof. Buttafava Damiano per la figura del 

Collaudatore; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura 

della graduatoria provvisoria; 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

COLLAUDATORE 

 

 



 

 

 
 

 

Punteggio attribuito 
dal candidato 

 

Punteggio attribuito 
dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio 
ordinamento e/o laurea 
magistrale in Ingegneria  

     

 

Titolo di accesso 
 

  

Competenze 
informatiche certificate 
(Max 15) 

 
1 per ogni 

certificazione 

 03 

 
Esperienze lavorative 

nel settore di pertinenza 

in qualità di 

collaudatore  

(max 30 punti) 

Fino a 15 (3 punti)   
Da 15 a 30 (8 punti)   
Da 30 a 55 (12 punti)   
Da 55 a 70 (18 punti)   
Da 70 in poi (30 
punti) 

  
 

Punteggio totale 

attribuito  

(max 100 punti) 

 03 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

CONSIDERATO  che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di Selezione 

al fine di assumere l’incarico richiesto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

ATTESTA 

Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del 

candidato per la figura del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della 

graduatoria provvisoria che diverrà definitiva decorsi i termini dei ricorsi. 

            Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE – Progetto  13.1.2A-FESRPON-_LA-2021-183.  
                                                                                                                                     Al Dirigente Scolastico  

dell’____________________ 

____________________ 

 
Il sottoscritto         

Codice Fiscale  nato a il     

Residente a in Via       

tel.   , cell.   

 _, e-mail _  , 

PEC  , 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione 

dell'incarico di: 

 
□ esperto interno COLLAUDATORE 

□ Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

□ curriculum vitae in formato 

Europeo 
 

□ fotocopia di un documento di 

riconoscimento 
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del 

citato D.P.R. 445/2000, 

Il/La sottoscritt_dichiara di: 

 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere un docente interno di questo istituto; 
□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 



 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Data. ____________________      In fede 
_____________________ 
 
 



 

 

 
 
 

Allegato B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE - Progetto cod . 13.1.2A-FESRPON-
_LA-2021-183 

 
Candidato:   

 

Punteggio attribuito 
dal candidato 

 

Punteggio attribuito 
dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio 
ordinamento e/o laurea 
magistrale in ingegneria 

     

 

Titolo di accesso 
 

  

Competenze 
informatiche certificate 
(Max 15) 

 
1 per ogni certificazione 

  

 Fino a 15 (3 punti)   
 Da 15 a 30 (8 punti)   

Da 30 a 55 (12 punti)   
Da 55 a 70 (18 punti)   
Da 70 in poi (30 punti)   

 

Punteggio totale 

attribuito  

(max 100 punti) 

  

 
 

Firma del candidato _____________________________ 
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