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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria esperto progettista e esperto collaudatore –
personale interno all’istituzione scolastica - progetto “Una classe smart è una classe inclusiva”
C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40 - 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 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del
primo ciclo.
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40
CUP I42G20000880007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo - 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 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020 e l'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Lazio;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10446 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto:
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40; importo complessivo autorizzato: € 13.000);
la Nota Ministeriale prot. 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;
il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il D. lgs. 165/2001 e in particolare l’art. 7;

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016. nota prot.n.
AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.
1588 e successive modifiche e integrazioni;
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;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a
valere sul PON 20 14-2020;
VISTO il proprio decreto prot. 0001047 del 13/07/2020 con il quale è stata imputata
l’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del Progetto avente codice di autorizzazione
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40;
VISTE le delibere di approvazione del Collegio docenti (delibera n. 43 del 13/05/2020) e del
Consiglio di Istituto (delibera n. 44 del 30/06/2020);
VISTE le schede dei costi del progetto;
VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2;
VISTO il Contratto di Istituto vigente triennio 2019/2022;

PRESO ATTO che le spese relative al progettista e al collaudatore rientrano nelle voci di costo del
medesimo progetto;
CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista in quanto la procedura di
realizzazione dei progetti finanziati con il PON Azione 10.8.6 prevede anche la fase conclusiva
obbligatoria di collaudo;
TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono essere
rivestiti dalla stessa persona;
VISTO l’avviso pubblico ns prot. n. 1829/U del 07/08/2020 con il quale il quale è stato invitato il
personale dell’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano a produrre entro e non oltre le ore 13,00 del
14/08/2020 apposita istanza corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo;
VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto;
VISTO il verbale di valutazione del Dirigente Scolastico di comparazione dei curricula sulla base della
valutazione di titoli ed esperienze prot. 1857/U del 14/08/2020 (la cui tabella finale per mero errore
materiale viene rettificata esclusivamente nell’attribuzione degli incarichi e non nei punteggi come
dal verbale e dagli atti presentati dai candidati);
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di:
- 1 esperto progettista;
- 1 esperto collaudatore.
nell’ambito del progetto “Una classe smart è una classe inclusiva” - 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 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. CNP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40 CUP
I42G20000880007
Graduatoria delle domande presentate entro il termine del 14/08/2020 ore 13,00

graduatoria unica con priorità di scelta dell’incarico per chi precede in graduatoria
POSIZIONE
1
2

COGNOME E NOME
Lodà Lucilla
Proietti Giovanni

PUNTEGGIO
58,5
22

POSIZIONE
ASSEGNATA
progettista
collaudatore

Essendo stata prevista una graduatoria unica per l’attività di progettista e di collaudatore, viene
predisposta la seguente griglia di valutazione, in base alla quale – tenuto conto delle posizioni
richieste da ciascun candidato - vengono individuati come esperto progettista la docente lodà Lucilla
e come esperto collaudatore il prof. Proietti Giovanni.
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Il presente provvedimento, completo della graduatoria, viene pubblicato sul sito internet
dell’Istituto – sezione PON e sull’Albo online – sezione PON. Avverso il presente provvedimento, ai
sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di
reclamo per iscritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza di reclamo dovrà
pervenire agli Uffici di Segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo posta
elettronica ordinaria all’indirizzo rmic8ad00t@istruzione.it o posta elettronica certificata
all’indirizzo rmic8ad00t@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 13,00 del 20/08/2020. Si
declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. In
mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. Pubblicata la graduatoria
definitiva, questo ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA e
l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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