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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

Progetto A03/14 PON “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-18”. 

CUP  B72G20000640007. 

 

Verbale Esiti Selezione Interna per Affidamento Incarico di Collaudo Forniture  
con Costituzione di Graduatoria Definitiva. 

 

Prot.   n. 3374          Olbia, 19/05/2020 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dall’art. 1, comma 143, della L. 107/2015";  

VISTO il DPR 275/99; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, il 

 regolamento (UE) n.  1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento  (UE) n. 

 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma operativo nazionale 2014IT 05M2OP001 “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 Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali del primo ciclo per 

la realizzazione di smart class; 

VISTO il Progetto denominato “MOODLE per la Didattica a Distanza”, predisposto dalla Scuola ai sensi dell’Avviso Pubblico n. 

4878 e delle altre norme sopra richiamate, e contabilizzato nel bilancio scolastico alla Destinazione di Spesa A03/14 con la 

denominazione “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-18”;  

PRECISATO che Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 

studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a 

causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il 

materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale; 

VISTA la nota del M.I. prot.n. AOODGEFID-10460 del 5/05/2020 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 

 specifico  10.8. Azione 10.8.6 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la Scuola - competenze 

 e ambienti per l’apprendimento e il relativo finanziamento; 

VISTA La delibera n. 2 del 20/01/2020 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito 

il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare tra il personale interno, ove se ne ravvisino competenze 

tecniche e disponibilità, 1 figura cui affidare le previste Attività di Collaudo delle Forniture;  
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CONSIDERATO che a tal fine è stata indetta una specifica procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata al personale interno 

con adozione dell’Avviso Prot. n. 3317 del 14/05/2020; 

EVIDENZIATO che il predetto Avviso di Selezione Prot. n. 3317, è stato pubblicato sul sito web della Scuola 

https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it, alla relativa Home Page e ai seguenti percorsi:  

- Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti → Selezione Personale Interno per Affidamento 

Incarico di Collaudo Progetto P.O.N. “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-18” → 

Avviso di Selezione.  

- Albo Pretorio On Line → Avvisi → Selezione Personale Interno per Affidamento Incarico di Collaudo Progetto 

P.O.N. “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-18” → Avviso di Selezione. 

TENUTO CONTO che l’art. 6 dell’Avviso di Selezione prevede la validità della procedura e l’attribuzione dell’incarico anche all’ 

eventuale unico candidato, purché in possesso di almeno uno dei titoli o requisiti indicati all’art 2 dello stesso 

Avviso, e delle necessarie competenze per assolvere al compito di Collaudatore; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di Selezione, è previsto che risulti affidatario dell’incarico il candidato che ottiene il 

punteggio più alto derivante dal possesso di titoli e dall’attribuzione del relativo punteggio indicati alla relativa 

tabella di valutazione, che si riproduce sinteticamente di seguito: 

 

Titolo/Requisito Criteri di valutazione Punteggio 

Laurea, anche triennale, in 

informatica  

Si valuta un solo titolo.  

Ai fini del punteggio da attribuire, il presente 

titolo è cumulabile con tutti gli altri esposti in 

tabella. 

30 punti  

Laurea ( anche triennale ) in 

ingegneria elettrica, elettronica, 

informatica e delle telecomunicazioni 

Si valuta un solo titolo.  

Ai fini del punteggio da attribuire, il presente 

titolo è cumulabile con tutti gli altri esposti in 

tabella. 

25 punti  

Laurea (anche triennale) in altre 

discipline. 

 

Si valuta un solo titolo.  

Ai fini del punteggio da attribuire, il presente 

titolo è cumulabile con tutti gli altri esposti in 

tabella. 

5 punti.  

Attività di Assistente Tecnico svolta 

presso Istituzioni Scolastiche Statali 

anche con contratto a tempo 

determinato di durata di almeno 6 

mesi per a.s. ( 180 giorni ). 

Si valuta un numero massimo di 4 contratti o 

periodi/annualità   

Ai fini del punteggio da attribuire, il presente 

titolo è cumulabile con tutti gli altri esposti in 

tabella. 

5 punti per 

ciascun contratto 

o 

periodo/annualità 

(Max 20 punti). 

Diploma ECDL o altresì denominato 

Patente Informatica ECDL o Patente 

europea del computer.  

Si valuta un solo titolo.  Punti 5.  

Incarico di collaudatore già assolto, 

con formale e specifico incarico, 

anteriormente alla data del presente 

provvedimento presso altri Istituti 

Scolastici e altre Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti Pubblici.  

 

Si valutano fino ad un massimo di 3 incarichi 

effettivamente svolti, comprovabili con atto 

formale di affidamento degli incarichi 

medesimi.    

Ai fini del punteggio da attribuire, il presente 

titolo è cumulabile con tutti gli altri esposti in 

tabella. 

Punti 5 per ogni 

incarico. (Max 

15 punti). 

 

 

ACCERTATO che entro il termine stabilito delle ore 11,00 del giorno 19/05/2020 risulta pervenuta la sola e unica candidatura 

proveniente dal seguente dipendente:  

 

Nominativo Candidato  Dati Anagrafici  Profilo Professionale 

Usai Elvira Nata a Ozieri (SS), il 

23/08/1969  

Assistente Amministrativo a 

Tempo Indeterminato. 
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RILEVATO che la dipendente risulta aver conseguito il punteggio di punti 30, derivante dalla valutazione dei titoli riportati alla 

Tabella Sottostante, che, pertanto, assume funzione e valenza di Graduatoria Definitiva: 

 

Partecipante 

e relativo 

Punteggio 

Titolo di Studio.  

Laurea 

 

 

Attività di 

Assistente 

Tecnico 

Patente ECDL Precedenti attività 

di collaudatore 

 

 

Totale 

Punteggio 

spettante. 

 

Usai Elvira 

NO Anni 4 SI 1   

30 Punti: 0. Punti: 20. Punti: 5 Punti: 5. 

      

 

 

Come documentato al prospetto comparativo, la Sig.ra Usai Elvira, unica candidata, risulta conseguire il punteggio utile 

riportato in tabella, pari a 30 punti.  

Per quanto precede, 

- rilevato che quella della Sig.ra Usai Elvira è l’unica - e valida - candidatura pervenuta e che la stessa dipendente ha le 

necessarie competenze tecniche per assolvere all’incarico di collaudo delle Forniture; 

ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di Selezione, 

 

SI DISPONE  

 

L’affidamento dell’Incarico di Collaudo delle Forniture alla, Sig.ra Sig.ra Usai Elvira, con attribuzione del compenso orario 

lordo di € 14,50, sul quale graveranno tutti gli oneri e le ritenute normalmente applicate sui compensi accessori del Personale 

Scolastico, come già riportato all’Avviso di Selezione. 

 

Non essendo state presentate altre candidature e, quindi, non potendo essere presentate/accolte istanze di accesso agli atti o di 

contestazione avverso l’esito della selezione, l’affidamento dell’incarico a favore della Sig.ra Usai Elvira è disposto a titolo 

definitivo. 

Per le stesse ragioni e motivazioni, è da considerarsi costituita a titolo definitivo la graduatoria riportata al presente 

Provvedimento. 

 
 

Il presente Verbale con annessa Graduatoria Definitiva sarà pubblicata entro il giorno 18/05/2020 sul sito web della Scuola 

https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it alla relativa Home Page ai seguenti percorsi: 

- Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti → Selezione Personale Interno per Affidamento Incarico di Collaudo 

Progetto P.O.N. “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-18” → Verbale Esito Selezione con 

Graduatoria Definitiva; 

 

Olbia, 19/05/2020.       

                                                                         

 F.to Il Dirigente Scolastico   

                                              Dott.ssa Claudia Battisti  
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