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CUP D89J21016020006 

COD.AUT.42550     

 

PON/FSE-FESR 2014/2020 
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 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 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 

 

Protocollo e data: vedi segnatura    Agli atti della Scuola 

        All’Albo Pretorio on line 

 

Protocollo e data: vedi segnatura    Agli atti della Scuola 

        All’Albo online 

 

Oggetto: Valutazione del DS delle candidature per l’individuazione di un esperto Progettista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO 

 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA 

 

la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 



  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la candidatura n. 1071216 - inoltrata da questo Istituto il 01/10/2021; 

VISTE le delibere successive di adesione al Progetto da parte del Collegio dei Docenti del 

26/11/2021, e del Consiglio di Istituto n. 462 del 26/10/2021; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO 

 

il Bando interno per l’individuazione di un esperto Progettista – procedura d’urgenza 

prot. n. 0639 del 25/02/2022; 

VISTA la candidatura della prof. Micheletto Daniela prot. 0658 del 02/03/2022; 

 

 DECRETA 

 

Di accogliere la candidatura della prof.ssa Micheletto Daniela, presentata nei termini e nelle 

modalità richieste. 

Il punteggio totale attribuito è il seguente. 

 

Titoli di Studio punti 

Diploma di scuola superiore 1 punto 1 

Laurea Triennale valida afferente l’area tecnico-scientifica 2 punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente l’area tecnico-

scientifica  
3 punti 3 

Seconda laurea 2 punti  

Titoli Culturali Specifici  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 3 punti  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max 3 punti  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la didattica digitale  Max 3 punti 3 

Titoli di servizio o professionali  

Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o PON (1 

punto per esperienza) 
Max 5 punti 1 

Esperienza di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 5 punti 1 

Esperienza come docente nei corsi di formazione su LIM o Monitor Touch 

(1 punto per esperienza) 
Max 3 punti 1 

 TOTALE 10 

 

Poichè la candidatura della prof.ssa Micheletto Daniela è l’unica pervenuta, nei termini e nelle 

modalità previste dal bando interno, verificata la validità e visto il Curriculum Vitae, si procede 

con l’affidamento dell’incarico di Progettista. 

 



  

 

Avverso tale decisione è ammesso ricorso da presentarsi entro 5 gg. dalla pubblicazione del 

presente decreto. 

 

Decorso tale periodo la decisione diverrà definitiva. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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