
 

 

 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Villa Cortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 
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Oggetto: Verbale della Commissione giudicatrice per affidamento incarico 
Progettista e Collaudatore di cui al bando interno prot. n. 2116/U del 
06/07/2020. 

Progetto: “Smart Class” 

Cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-261 

Codice CUP: G72G20000880007 
 

VERBALE N. 1 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 10:00, si riunisce in modalità  telematica 
la Commissione giudicatrice (nomina prot. n. 2174 del 16/07/2020) per la valutazione delle 
istanze pervenute per affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore di cui al bando 
interno prot. n. 2116/U del 06/07/2020. La Commissione è così costituita: 

- Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Antonia Nastasi (con funzioni di Presidente); 

- DSGA, Sig. Ignazio Verderame (con funzioni di componente della Commissione 
giudicatrice e segretario verbalizzante); 

- AA, Sig.ra Maria Grazia Monfrinotti (con funzioni di componente della Commissione 
giudicatrice). 

Tutti i componenti risultano presenti alla riunione telematica. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Asse II 
– Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA  la delibera n. 48 del 06/04/2020 con la quale il Collegio Docenti ha approvato 
la Candidatura n. 1026057 dell’Avviso Pubblico - Prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020; 

VISTA  la delibera n. 25 del 12/05/2020 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato 
la Candidatura n. 1026057 dell’Avviso Pubblico - Prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020; 

VISTA  la candidatura n. 1026057  inoltrata in data 17/04/2020 e recepita al SIF con 
prot. n.8725 del 25/04/2020; 
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – Autorità di  
Gestione del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo: 
“Smart Class” – codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-261 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 13.000,00; 

VISTO  che nella suddetta nota che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso 
mediante l’apposita funzionalità “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU 
entro il 30 Ottobre 2020, nonché certificato sul SIF entro il 30 Novembre 2020; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1612/U del 29/05/2020) relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTO  il D.I. 129 DEL 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulle istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSEFESR 2014-2020; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 
della/e attività di progettazione  e collaudo nell’ambito del progetto relativo 
all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le 
scuole del primo  ciclo; 

VISTO  il bando per il reclutamento di n° 2 figure di Personale con compiti di 
Progettista e Collaudatore del Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
261 (prot. n. 2116/U del 06/07/2020); 

VISTA  la nomina della Commissione giudicatrice al fine di valutare eventuali 
candidature pervenute (prot. n. 2174/U del 16/07/2020); 

PRESO ATTO delle uniche candidature pervenute via email del 13/07/2020 (prot. N. 
2162/E progettista e prot. N. 2161/E collaudatore); 

VERIFICATA la correttezza delle procedure di candidatura, constatata la proposta e il 
profilo professionale del candidato, in base ai criteri presenti nel Bando; 

VERIFICATA l’assenza di vincoli di parentela tra il candidato ed i componenti 
della commissione; 

VALUTA 

il curriculum e i titoli presentati dal candidato congrui per lo svolgimento dell’incarico richiesto, 
attribuendo, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel Bando, un punteggio pari a: 

Progettista 
 

 
Prog. 

 
Cognome e nome del 

candidato 

Punteggio 
complessivamente 

attribuito 

1 Dell’Olio Anna 32 

 

 



 

 
Come di seguito specificato: 

 

 

Titoli di Studio e Professionali 
 

Punteggio di 
riferimento 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Diploma di laurea specialistica o 
quinquennale specifica per l'attività richiesta 

 
10 

 

10 

Corsi di specializzazione master universitari 

dottorati di ricerca 

 
5 punti per ogni 

corso max 20 

 

15 

Anni di docenza a tempo indeterminato 
 

1 punti per ogni 
anno max 10 

 
5 

Esperienza in qualità di formatore nel settore di 

pertinenza 
1 punti per ogni 

esperienza max 10 

 
2 

 
Collaudatore 
 

 
Prog. 

 
Cognome e nome del 

candidato 

Punteggio 
complessivamente 

attribuito 

1 Vignati Claudia 48 

 
Come di seguito specificato: 

 

 

Titoli di Studio e Professionali 
 

Punteggio di 
riferimento 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Diploma di laurea specialistica o 
quinquennale 

 
20 

 

20 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 
disciplina informatica  

5 punti per ogni 
corso max 20  

 

10 

Anni di docenza o di servizio a tempo 
indeterminato  

2 punti per ogni 
anno max 20  

 
12 

Incarico di Componente del Team innovazione 
digitale 

1 punti per ogni 
titolo max 10 

 
6 

Tali valutazioni sono approvate all’unanimità dai componenti della Commissione. Poiché 
non sono pervenute altre domande, si aggiudica l’incarico di Progettista alla Prof.ssa Anna 
dell’Olio e l’incarico di Collaudatore alla Prof.ssa Claudia Vignati. 

Si predispongono i decreti di aggiudicazione. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11:00. 
 

Il Segretario Il Presidente 

IL DSGA Il Dirigente Scolastico 

Sig. Ignazio Verderame Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
 
___________________ _______________________________ 
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