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Paliano, 22/06/2020 
 

ALL’ALBO ON LINE  
AL SITO WEB  

All’Amministrazione Trasparente 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO   

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220 dal titolo “Sm@rt Cl@ass” “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – 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”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 
 CUP: F32G20001060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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”; 

VISTO l’Avviso di Selezione interna (prot. n.0002191/U del 09/06/2020) per n.1 
COLLAUDATORE per il 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” – Sotto azione 10.8.6A - Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per 
le scuole del primo ciclo.  

               Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220  
               Titolo “Sm@rt Cl@ss”;  
               CUP: F32G20001060007 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista entro le ore 15:00 

del 16/06/2020 è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico 
da parte della docente LUCIANI MIRELLA con prot. 0002280/E del 
15/06/2020; 

VISTA    la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e acquisita al protocollo di 
questa Istituzione Scolastica con prot. 0002389/U del 22/06/2020;  

 
alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’unica candidatura 
pervenuta: 
 

CRITERI per il COLLAUDATORE 
 

CANDIDATO  
 

MIRELLA LUCIANI 
 PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 
progetti   sulle Nuove 
tecnologie informatiche 
in qualità di collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

6 

 
2. Competenze 
informatiche certificate 
(max 4 certificazioni)  

3 per ogni certificazione 

0 

3. Unità Formative 
attinenti alle competenze 
del XXI secolo – 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento (Max 10 
Unità Formative) 

2 per ogni Unità Formativa 

 
 

4 

4. Laurea attinente  
 

3 per ogni Laurea attinente 0 

5. Altra Laurea  
 

1 per ogni altra Laurea 0 

6. Esperienza in qualità di 
Animatore Digitale e/o 
Membro del Team 
Digitale (max 3 esperienze 
annuali)  

1 per ogni esperienza  
  annuale 

3 

7. Attestati di 
formazione sulle 
competenze del XXI secolo 
– Competenza digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento (max 2 
attestati)  

1 per ogni attestato 

2 

8. Eventuali 1 per ogni pubblicazione 0 
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pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti 
all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 15 

 
VISTA l’unica candidatura pervenuta per ricoprire il ruolo di 
COLLAUDATORE si procede alla stesura della graduatoria provvisoria 
senza effettuare alcun colloquio come previsto da bando. 
 
Riepilogo finale dei punteggi attribuiti: 
 

1 LUCIANI MIRELLA      Punteggio totale attribuito 15 

 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso 
entro le ore 14:00 del  settimo  giorno  dalla pubblicazione, con le stesse 
modalità previste dalla Circolare  di Reclutamento per la presentazione della 
candidatura. 
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in 
questione diventa definitiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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