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Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di Esperto collaudatore interno relativo al   

Progetto - 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-213 

CUP B39J21037850006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT 05M 2O P001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– 

Programmazione 2014-2020; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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”; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115.18-12-2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti 

 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il D.L.gs. n.56/2017 correttivo del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione Scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione; 

 

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 Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’avviso prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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; 

 



 
 

VISTA la candidatura N. 1075441 inoltrata da questo Istituto in data 17/01/2022; 

 

VISTA la nota M.I. Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. - Autorizzazione progetto;  

 

VISTE  la  delibere degli OO.CC. di approvazione della proposta progettuale “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2022/2025; 

 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.5221/U del 31/08/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo di € 25.000,00 del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”.CODICE PROGETTO NAZIONALE: 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-213; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

Istituzioni Scolastiche Statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

 

VISTA la determina a contrarre per l’avvio della procedura di reclutamento esperto collaudatore 

interno prot. n. 5286/ del 02/09/2022; 



 
 

                             
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento esperto collaudatore interno prot. n. 5287/U del 

02/09/2022 

Visto il verbale n. 1  Prot. n. 5580/U del 16/09/2022 della Commissione giudicatrice 

Emana la 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

CANDIDATO ESPERTO INTERNOCOLLAUDATORE 

Cognome  e nome  

SCIACCA ANTONELLA 

Titoli ed esperienze valutabili per il ruolo di  esperto collaudatore 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA  COLLAUDATORE   
TITOLO POSSEDUTO PUNTEGGIO A CURA 

DELL’INTERESSATO 

A CURA 

DELL’UFFICIO 

LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE INFORMATICHE 

O EQUIPOLLENTE 

Punti 10                        

DIPLOMA DI MATURITÀ di 

SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO O 

TITOLO EQUIPOLLENTI 

Punti 5 5 5 

AVERE RIVESTITO IL 

RUOLO DI 

COLLAUDATORE  

Punti 3  

(fino a un massimo 

di 15 punti) 

3 3 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

QUALIFICANTI CHE 

RICHIEDONO 

COMPETENZE 

INFORMATICHE  

Punti 3  

(fino a un massimo 

di 15 punti) 

15 15 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE  

Punti 3  

(fino a un massimo 

di 12 punti) 

3 3 

 



 
 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

senza opposizione avverso la stessa, la graduatoria diventerà definitiva. Non sono ammessi reclami 

per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

La graduatoria provvisoria viene  pubblicata al sito web dell’istituzione scolastica 

2circolodidatticocastelvetrano.edu.it per la massima diffusione.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

*Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 

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

documento cartaceo e la firma autografa. 
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