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ALBO 

Al Sito Web 

AL Sig Carlo Bencivenni 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista per il progetto  PON-
FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
11978/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

CUP: J56J20000540006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 finalizzato a dotare le scuole 
del secondo ciclo di istruzione di smart class;  

VISTO CHE tale avviso rientra nei 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”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/22967del 20/7/20 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class; 

VISTO   il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 8837 del 8/9/2020;  

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014/2020;  

Considerato l’Avviso di reperimento di progettista per il progetto in oggetto (prot. N. 8838 del 
8/9/20); 

VISTO       il verbale di valutazione (prot.n9154 del 16/9/20) dell’apposita commissione, 
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente 
approvata  dal  dirigente scolastico  ( prot. N.9057 del 14/9/20) . 

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Sig Carlo Bencivenni. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 
In allegato la griglia di valutazione della  graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione 
del Curriculum Vitae. 
 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica 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 

 punti 5 

Diploma scuola media superiore 

fino a 80 …………………….. 3 punti 

da 85 a 90 ……………..…… 4 punti 
da 90 a 95   …………..…..  5 punti 

da 95 a 100 …….  ……..… 6 punti 

punti 0 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida  punti 0 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Competenze specifiche certificate  punto 0 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) punti 0 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento  (1 punto per anno)  Punti   1 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
Punti 0 

Totale 7 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

 
                                                                                                                                                                              Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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