
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 7.03.2023 a.s.2022.2023 

Delibera n.5 

Oggetto: Adozione Progetto PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms e criteri per la selezione della figura di 

Progettista e del Collaudatore a valere sul PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms. 

 
VISTO l’art. 45 comma 2 lettera h) del Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento di contabilità delle 
Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Progetto PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms e il relativo finanziamento di € 105.456,54 assegnato 
all’Istituto DD Mondragone secondo di Mondragone (CE); 
TENUTO CONTO che, come da proposta progettuale, faranno parte del Gruppo di Progetto il Dirigente scolastico, il 
DSGA, l’animatore digitale; 
CONSIDERATA la necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore, selezionati prioritariamente con avviso 
interno ed eventualmente con avviso esterno; 
VISTA la proposta del Dirigente scolastico di destinare alla Progettazione un budget al max pari al 3% del 
finanziamento e al Collaudo un budget al 2% del finanziamento; 
TENUTO CONTO che, come previsto dal Piano PNRR Scuola 4.0, emanato con D.M. n. 161/2022, le spese tecnico 
operative e quelle per gli obblighi di pubblicità non devono superare il 10% dell’intero finanziamento;  
VISTO il Regolamento di contabilità di Istituto; 
VISTI gli esiti del dibattito; 
VISTO il risultato della votazione, presenti n. 16 favorevoli 16 contrari 0 astenuti 0; 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

per l’attuazione del progetto le seguenti n. 3 indicazioni: 

1. Adozione del progetto PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms; 
2. L’adozione delle seguenti griglie di valutazione per i profili di Progettista e Collaudatore: 

 

 
PROGETTISTA 

 

TITOLO DI STUDIO (non costitutisce titolo di accesso) PUNTI 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 2 punti 
da 90 a 104 ..……………. …   3 punti 
da 105 in poi ……………. … 4 punti 

Max 10 
 
 

* le due voci 
non si cumulano 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 5 punti 
da 90 a 99 ……………..……  6 punti 
da 100 a 104 …………..…..    7 punti 
da 105 a 110 ……..…..........    8 punti 
110 e lode    ...........................  10 punti 

TITOLI  POST LAUREA PUNTI 

Dottorato di ricerca                                                              3  pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 6 

Master I e II livello                                                                1 pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 2 





Corsi di perfezionamento annuali                                     1 pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 2 

TITOLI  CULTURALI SPECIFICI PUNTI 

Corsi di formazione organizzati da M.I –USR-Scuole- Enti accreditati                0,50  pt x ogni titolo   
(max 4 titoli) 

Max 2 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE PUNTI 

EIPASS-AICA  o altri soggetti accreditati                0,50  pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 1 
Certificazione CISCO o equipollente                          2 pt Max 2 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Esperienze di progettazione in azioni FSE-FESR-PNSD-altro           5    pt x ogni esperienza  (max 4 
esperienze) 

Max 20 

Esperienze di progettazione di reti informatiche e cablaggio            2,5  pt x ogni esperienza  (max 
2 esperienze) 

Max 5 

Esperienze di collaudo in azioni FSE-FESR-PNSD-altro                  2,5  pt x ogni esperienza  (max 4 
esperienze) 

Max 10 

Incarico di Animatore Digitale                                                            3    pt x ogni esperienza (max 4 
esperienze) 

12 

Incarico di componente Team dell’Innovazione                                 1,5    pt x ogni esperienza (max 
4 esperienze) 

Max 6 

Incarico di docenza in corsi extrascolastici inerenti la tematica           1,5   pt x ogni esperienza 
(max 4 esperienze) 

Max 6 

Esperienze di progettazione di interni (documentabili)                        1    pt x ogni esperienza (max 
4 esperienze) 

Max 4 

Esperienze come docente/formatore sulle tematiche in oggetto           1    pt x ogni esperienza 
(max 4 esperienze) 

Max 4 

Esperienze come docente/formatore sulle tematiche della sicurezza    1    pt x ogni esperienza 
(max 4 esperienze) 

Max 4 

Iscrizione ad Albi professionali attinenti la tematica                            1    pt x ogni iscrizione  (max 2 
iscrizioni) 

Max 2 

Incarico di Funzione Strumentale                                                          1    pt x ogni esperienza (max 4 
esperienze) 

Max 4 

Incarico di Collaboratore del Dirigente scolastico                                1    pt x ogni esperienza (max 
4 esperienze) 

Max 4 

Incarico di Referente progetti o laboratori                                            1    pt x ogni esperienza (max 
4 esperienze) 

Max 4 

 

 
COLLAUDATORE 

 

TITOLO DI STUDIO (non costitutisce titolo di accesso) PUNTI 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89…2 punto 
da 90 a 104 …  3 punti 
da 105 in poi…4 punti 

Max 10 
 
 

* le due 
voci non si 
cumulano 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 ……………………. 5 punti 
da 90 a 99 …6 punti 
da 100 a 104 …7 punti 
da 105 a 110 …8 punti 
110 e lode    .... 10 punti 

TITOLI  POST LAUREA PUNTI 

Dottorato di ricerca                                                              3  pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 6 

Master I e II livello                                                               1 pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 2 

Corsi di perfezionamento annuali                                         1 pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 2 
TITOLI  CULTURALI SPECIFICI PUNTI 

Corsi di formazione organizzati da M.I –USR-Scuole- Enti accreditati                0,50  pt x ogni titolo   
(max 4 titoli) 

Max 2 



CERTIFICAZIONI INFORMATICHE PUNTI 

EIPASS-AICA  o altri soggetti accreditati                0,50  pt x ogni titolo   (max 2 titoli) Max 1 

Certificazione CISCO o equipollente                          2 pt Max 2 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Esperienze di collaudo in azioni FSE-FESR-PNSD-altro                   5    pt x ogni esperienza  (max 4 
esperienze) 

Max 20 

Esperienze di collaudo di reti informatiche e cablaggio                     5     pt x ogni esperienza  (max 2 
esperienze) 

Max 10 

Esperienze di progettazione di reti informatiche e cablaggio            2,5  pt x ogni esperienza  (max 2 
esperienze) 

Max 5 

Esperienze di progettazione in azioni FSE-FESR-PNSD-altro          2,5  pt x ogni esperienza  (max 4 
esperienze) 

Max 10 

Incarico di Animatore Digitale                                                            1    pt x ogni esperienza (max 4 
esperienze) 

Max 4 

Incarico di componente Team dell’Innovazione                                 0,5    pt x ogni esperienza (max 4 
esperienze) 

Max 2 

Incarico di docenza in cori extrascolastici inerenti la tematica           1,5   pt x ogni esperienza (max 2  
esperienze) 

Max 3 

Esperienze di progettazione di interni (documentabili)                        1    pt x ogni esperienza (max 2 
esperienze) 

Max 2 

Esperienze come docente/formatore sulle tematiche in oggetto           1    pt x ogni esperienza (max 2 
esperienze) 

Max 2 

Esperienze come docente/formatore sulle tematiche della sicurezza    1    pt x ogni esperienza (max 2 
esperienze) 

Max 2 

Iscrizione ad Albi professionali attinenti la tematica                            1    pt x ogni iscrizione  (max 2 
iscrizioni) 

Max 2 

 
nonché di assegnare al Progettista fino a un massimo del 3% del finanziamento e al Collaudatore fino a un massimo 
del 2%. 
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. 
 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 16/16, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 7.03.2023 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Ins. Morrone Maria Rosaria                                                                  Dott.ssa Viscardi Anna Cristina 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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