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Prot. n. 21422.11 Varese, 1710212022

Al sito Web
Agliatti
AII'albo

OGGETTO: verbale valutazione delle candidature come collaudatore per la realizzazione del
progetto PON Azione 13.1.2 *Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizazione"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambientl per l'apprendimento" - 2O14 - 202A. Asse ll * lnfrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Pramuavere il superamenta degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-|9 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente delf'economia" - Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 "Digrtd Baard: trasfarmazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"-
Awiso pubblica prat.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione
Codice identificativo Progetto : 1 3. 1 .2A-FES R PON-LO-2021 -61 5
CUP: H39J21008580006

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2AA1, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblican.2|2OOS;

VISTA la circolare n" 2 del2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta icompensi, gli
aspettifiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghl nella P.A.;

VISTO il Decreto lnterminlstertale 129/2018, "Nuovo regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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
Fìegionale (FESR) e il Regotamento (UE) n. 13A412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;



VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFID/28966 del AGlA9l2021, emanato nell'ambito del programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2A20 - React
EU per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la nota Ml prot. n. AOODGEFID 42550 del 0211112A21 di formale autorizzazione del
progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione
scolastica" (codice identificativo 13.1.24-FESRPON-LO-2021-615) diquesta lstituzione Scolastica;

VISTO l'Awiso prot. n. 1875 1.7 del 1On2l2A22 avente ad oggetto la selezione di un esperto
"collaudatore" per la realizzazione del Progetto PON FESR in oggetto;

II giorno 17 del mese di febbraio 2022, alle ore 12.15, nell'Ufficio di Presidenza del['1.C. Varese 4 "A.
Frank", si riunisce la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n.2108 1.7 del
161A2J2A22, per procedere alla valutazione delle candidature pervenute. Sono presenti il Dirigente
Scolastico dott.ssa Chiara Ruggeri, la A.A. Maria Luisa Carpita e la docente Erminia Ligorio.
Si prendono in esame le candidature pervenute. Risulta pervenuta entro il termine perentorio (17
febbraio 2422- ore 12.00) previsto dal suddetto awiso una sola candidatura:
- Roviera Gianmario (a mezza PEC, prot. n. 1931 7.8 dell'11/o2/2A22)

Esaminata la domanda di partecipazione alla procedura per la selezione di un esperto "collaudatore"
presentata dal candidato Roviera Gianmario redatta secondo il modello A atlegato all'awiso in parola e
il curriculum del candidato, la Commissione procede alla valutazione della candidatura come previsto
dall'art. 3 dell'Awiso:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE !N CUl SI

CONCORRE

Parte per
commissione

41. LAUREA ATTINENTE

AL PROGETTO NEL SETTORE INGEGNERIA

INFORMATICA E

TELECOM U NTCAZtONt/lN FORMATTCA
(vecchio ordinamento o maRistrale)

r Punti 20: voto finale 110 con lode
o Punti 18: voto finale da 100 a L10
r Punti 16: voto finale inferiore a 100

A2. LAUREA ATTINENTE

AL PROGETTO NEL SETTORE ]NGEGNERIA

INFORMATICA E

TELECOMU NTCAZtONUTNFORMATTCA
(triennale, in nferiorve al punto AL)

o Punti 14: voto finale 110 con lode
o Punti 12: voto finale da 100 a 110
e Punti 10: voto finale nferior a 100

A3. DIPLOMA DlSCUOLA SECONDARIADI

SECONDO GRADO ATTINENTE AL PROGETTO

DITECNICO

r N FORMATlCO/TELECOM UNtCAZtON I

oppu re
DIPLOMA DI L]CEO SCIENTIFICO
(in alternativa ai punti A1 e 42)

Punti 5 5

44. DOTTORATO DI RICERCA O

MASTER UNIVERSITAR!O

DI 11 tIVEttO ATTINENTE AL
PROGETTO (max 2 titoli)

Punti 5 per titolo

45. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO

ATTINENTE AL PROGETTO
(in lternative al punto 44)

Punti 3

A6. CERTlFICAZIONl INFORMATICHE

ATTIN ENTI ALL,INCARICO

Punti 2 per ogni certificazione 20

ESPER]ENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
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81. ESPERIENZE PREGRESSE Dl I Punti 2 per esperienza I
COTTAUDATORE IN PROGETTI EUROPEI

PON (max 10

Rilevato che non è pervenuta alcuna candidatura da parte di personale interno e che la candidatura di
Roviera Gianmario corrisponde pienamente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle
competenze e professionalità richieste dall'Avviso prot. n. 1875 1.7 del 10/0212022, conclusa la
valutazione dei titoli, la Commissione definisce la seguente graduatoria prowisoria per l'affidamento
dell'incarico di collaudatore per il progetto PON FESR Cod. identificativo 13.1.2A-FESFIPON-LO-2A21-
61 5:
Collaudatore
N. 1 ROVIERA GIANMARIO

Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 12.25.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara,$uggeri&..*( **:

Maria Luisa Carpita

Erminia Ligorio
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