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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO 

DELL’AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER COLLAUDATORE PROT. ° 2187del 

7.03.2022 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti 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 di 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-CA-2021-331  

CUP: D49J21009840006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

   VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 per la         
presentazione di              proposte progettuali volte alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica; 
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VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/42546 
del 02/11/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione allo svolgimento delle attività del 02/11/2021 
Prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021-Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 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” 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 7985 del 18/11/2021 relativo al progetto 
oggettivato 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nel collaudo  
delle attrezzature tecnologiche acquisite; 

VISTO che l’avviso di selezione interna prot. 1902 del 23 .02.2022 non ha consentito di reclutare un 
collaudatore tra il personale interno all’istituzione scolastica, come da verbale prot. 
2186 del 7 .03.2022; 

VISTO l’avviso di selezione esterna prot. n° 2187del 7.03.2022, pubblicato in albo on line del sito 
www.comprensivoleopardi.edu.it.; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini di scadenza dell’avviso fissato per le ore 
12:00 del 22 marzo 2022; 

CONSIDERATO che le istanze di partecipazione per il ruolo di COLLAUDATORE . sono in 
numero di n° di 2 : 

ANCELLOTTI CLAUDIO 

CIOFFI LUIGI 

VISTI i CV allegati alle istanze di partecipazione dei 2 candidati; 

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti. 

VISTA la tabella di valutazione titoli approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 21 del 

7.12.2021 e le dichiarazioni rese; 

CONSIDERATO che   alle istanze pervenute viene attribuito  il seguente punteggio: 

ANCELOTTI CLAUDIO  PUNTI 26 

CIOFFI LUIGI PUNTI 15 

                      

CONSIDERATO che entrambi  i candidati hanno dichiarato di: 

 essere cittadino italiano; 

 essere in godimento dei diritti politici; 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae; 

 non aver subito condanne penali; 

 non avere procedimenti penali pendenti; 

 essere dell’amministrazione scolastica; 
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aver preso visione del Bando e approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

DICHIARA 

di conferire l’incarico di collaudatore  del Progetto   “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – codice 13.1.2A-FESRPON-

CA-2021-331 al candidato ANCELOTTI CLAUDIO  . 

 Il presente verbale sarà reso pubblico all’albo del sito web dell’I.C. “G. LEOPARDI all’indirizzo 

www.comprensivoleopardi.edu.it –sezione verbali.                                                                                                  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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