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Delibera n. 193         Treviso, 27 gennaio 2022 

 

VISTO IlDPR 263/12 che rammenta che fino alla costituzione del Consiglio di Istituto e 

della Giunta Esecutiva le relative funzioni sono svolte dal Commissario 

Straordinario; 

VISTA La nomina da parte dell’USR Veneto del Commissario Straordinario 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e AOODGEFID/43830 del 

11/11/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “DIGITAL BOARD: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 0000018 del 03/01/2022 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 120.858,53; 

VISTA il Decreto Dirigenziale Prot. n° 631 del 21/01/2022 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente l’Attività A03/10 PON FESR-VE-2022-31- DIGITAL 

BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di 

supporto alla didattica; 

DELIBERA 

Di approvare la seguente tabella di valutazione per la selezione di personale esperto 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE per il progetto PON FESR-VE-2022-31-DIGITAL BOARD:  
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ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o 
specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 - pt 8 Votazione 
108 a 110/110 - pt 10 Votazione 110/110 
e lode - pt 12  

Laurea triennale specifica/ altro diploma di laurea (Punteggio non 
cumulabile con il punto A se stessa classe di laurea)  

6 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (non 
cumulabile con i punti A e B) 

3 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (Dottorato di 
ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu)  

2 (fino a 6 pt) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 2 (fino a 4 pt) 

Titoli Culturali Specifici 

Competenze informatiche certificate 2 per ogni certificazione (fino a 6 pt) 

Partecipazione a corso di formazione attinenti la figura richiesta, in 

qualità di discente 

1 pt (max 3 pt) 

Frequenza corsi sulla gestione dei PON FESR FSE programmazione 
2014-2020 

1 per ogni corso (max 5 pt) 

Esperienze specifiche 

Attività di formatore per docenti/ATA su uso delle nuove 
tecnologie/piattaforme informatiche /applicativi digitali  

5 per ogni esperienza (max 15 pt) 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT 2 per ogni esperienza (max 10 pt) 

Pregresse esperienze di progettista/collaudatore nei progetti 

europei PON FESR/FSE o similari 

5 per ogni esperienza (max 15 pt) 

Esperienze nella stesura di avvisi per la selezione del personale e 
per l’acquisizione beni e servizi nell’ambito dei progetti europei PON 
FESR/FSE 

3 per ogni esperienza (max 12 pt) 

Esperienze di gestione della piattaforma GPU nei progetti europei 
PON FESR/FSE 

3 punti per esperienza (Max 12 punti) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                    Dott. Mario Dalle Carbonare 
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