
 

 
 

MONDRAGONE – PROT. E DATA (vedi segnatura) 
Al sito Web 

Agli atti 

Delibera n. 24 
Attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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.  

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia;  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-375; 

 
Il giorno 22 novembre 2022 si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 
OMISSIS 
Attuazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” e approvazione dei criteri di 
valutazione per la selezione di esperti progettista e collaudatore 

OMISSIS 
 
VISTO che la scuola si è aggiudicata di finanziamento pari a € 75.000,00 del PON FESR all’Avviso prot. n. 
AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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 con C.P.: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-375. 
VISTO che l’istituto deve dotarsi di criteri pe la valutazione delle figure di progettista e collaudatore da impiegare a 
supporto dell’attuazione del suddetto progetto e che abbia conoscenze approfondite della gestione dei progetti 
analoghi 
ESAMINATE le griglie di valutazione proposte 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

per l’attuazione del progetto le seguenti n. 2 indicazioni: 
1. Attuazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
2. L’approvazione delle seguenti griglie di valutazione per:  
 
● Per esperto progettista: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti Max punti 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 5 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 





 
da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore tecnologico / gestionale 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 2 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di 
interesse 

Max punti 2 

Certificazioni inerenti alla sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

Pubblicazioni in ambito scolastico / settore tecnologico (1 punto per pubblicazione) punto 2 

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle loro esigenze 

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno) Max 3 punti 

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 punti 

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno) Max 12 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 12 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  4 anni ……………..……..… 2 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 3 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 4 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 5 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 6 punti 

Max punti 6 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore tecnologico (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore tecnologico (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

 
● Per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 



 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 
2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di 
interesse 

Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Incarico di animatore Digitale Punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti elettronici e/o inerenti il progetto di laboratori 
professionalizzanti 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

 
In caso di assenza di professionalità interne all'istituzione scolastica, si procederà alla selezione esterna o di un 
Professionista o di una Società che abbia requisiti adeguati ai criteri sopra indicati. 
 

3. Di procedere all’affido diretto per le forniture da acquistare per la realizzazione di ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia per un importo fino a 140.000€, tenendo conto delle modalità previste 
dall’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16, così come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della 
legge n. 120 del 2020 e sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, mediante richiesta di n. 5 preventivi. 
 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 12/12, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 

 
Il Presidente 

Dott. Francesco Lavanga 
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