
 

Al docente scuola Primaria La Valle Pasquale 

All’Albo pretorio 

Al sito web 

Atti  

 

  

 

Oggetto: Decreto di individuazione collaudatore interno - Avviso pubblico 16 marzo 2016 prot. n. 

5403 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi 

e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

CUP: J76D17000050001 

CIG: Z46200E2BB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/19999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO l’Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano 

nazionale scuola digitale (PNSD); 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 78 del giorno 11/04/2016 e del Consiglio di Circolo n.  

581  del  20/04/2016 di approvazione del progetto; 

VISTO il DDG del 27 gennaio 2017, n. 17, di approvazione delle graduatorie regionali; 

VISTA la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione 
amministrativa a seguito di approvazione della graduatoria di merito; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 35560 del 7 settembre 2017 con la quale si autorizza il progetto 

per un importo complessivo pari ad euro 15.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13/09/2017 con la quale il suddetto progetto è 

stato assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 





VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5202 del 19/09/2017 con il quale è stato inserito 

nel Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 60 del 13/09/2017 con la quale sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione 

dell’atelier creativo; 

VISTA la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 5775/06-10 del 05/10/2017 con cui si indiceva la selezione per il 

reclutamento di n. 1 collaudatore;  

VISTA la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti e acquisita agli atti di questa Istituzione 

scolastica con prot. n. 6093/07-05 del 16/10/2017; 

RITENUTI i titoli e le esperienze lavorative rispondenti alle specifiche esigenze di questa Istituzione 

scolastica; 

 

DISPONE 

di affidare al docente di scuola Primaria La Valle Pasquale l’incarico di collaudatore nell’ambito del 

progetto “Atelier creativo”. 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A: MODELLO DI CANDIDATURA 

Al Dirigente scolastico  

3° Circolo Didattico 

Via A. Salsano 

84013 Cava de’ Tirreni 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________        il ____________________________ codice 

fiscale_______________________________________, 

residente a______________________________________via_________________________________ 

n._________ cap. _________prov. __________  tel.____________________  

 

PEO _________________________________________________PEC______________________________ 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività di:  

         collaudatore nel PROGETTO: “Atelier creativi”  

 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R. 445/2000, dichiara di: 

essere cittadino/a italiano/a; 

godere dei diritti politici; 

essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 

non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2OO3 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 



 

Data                                                                                                                         Firma 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Al Dirigente scolastico  

3° Circolo Didattico 

Via A. Salsano 

84013 Cava de’ Tirreni 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________compila, sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi 

le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00. 

TITOLO AUTOVALUTAZIONE CANDIDATO VALUTAZIONE COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 
informatica e/o Ingegneria elettronica 

Titolo di ammissione  

Competenze informatiche certificate (Max 10) Punti: Punti: 

Anni di esperienza lavorativa nel settore Punti: Punti: 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità 
di progettista 

Punti: Punti: 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Area per 
le competenze trasversali, tecnologica e scientifica)* in 
qualità di addestratore 

Punti: Punti: 

Abilitazione con iscrizione all'albo per il rilascio della 
certificazione per gli impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 
46/90) 

Punti: Punti: 

Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Punti: Punti: 

PUNTEGGIO TOTALE   

*Si fa riferimento all’Allegato 2 dell’avviso prot. 5403 del 26/03/2016 

Data                                                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                      __________________________________ 
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