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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

CPIA 4 Milano-Legnano 

www.cpialegnano.edu.it mimm0cf007@istruzione.it 0331-540489 

C. F. 92048900150 – MIMM0CF007 - Via S. Teresa 30 20025 Legnano (MI) 

 

 

         Al sito web dell’Istituto 

          Agli atti 

Oggetto Pubblicazione graduatoria provvisoria avviso di selezione, prot. n 

1526/U del 15/03/2022, per n.1 progettista e n.1 collaudatore 

nell’ambito del progetto:  

 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) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 CUP: F39J21011810006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 
Vista la candidatura 1057020 inoltrata da questa Scuola in data 20/09/2021 e protocollata dall’Autorità di Gestione 

al n. 36254 del 23/09/2021; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°14 15/09/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la nota MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02 

novembre 2021 con al quale autorizza l’attuazione del progetto per un importo pari a € 60.963,48; 
Viste le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 

129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 10 

Visto l’art. 5 della legge n. 241/1990; 
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve 

preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno"; 

Visto il Programma Annuale A.F. 2022 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 1 del 13 gennaio 

2022; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 917/U del 17/02/2022; 

  Visto l’avviso di selezione rivolto al personale interno, per la selezione di un Progettista e di un collaudatore 

prot.1251/u del 15/03/2021  

Vista  la Dichiarazione di valutazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 1644 del 21/03/2022, dei CV pervenuti 

a seguito dell’avviso di selezione, prot. n 1526 del 15/03/2022, per n.1 progettista e n.1 collaudatore 

Vista l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di Progettista, prot. n. 1578 del 18/03/2022, da parte 

del prof. Facconi Renato; 

Vista l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di Collaudatore, prot. n. 1596 del 21/03/2022, da parte 

del Prof. Cosenza Ernesto; 

Visto  il verbale prot. n. 1646 del 21/03/2022 di valutazione dei C.V. presentati per l’avviso di selezione, prot. 

n 1251 del 15/03/2022, per n.1 progettista e n.1 collaudatore; 

 
Decreta 

 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria di n.1 esperto progettista ed n.1 esperto collaudatore.  

 

Allegato B - Griglia di valutazione dei titoli per esperto PROGETTISTA  

CANDIDATO Prof. Facconi Renato - prot. n. 1578 del 18/03/2022 

CRITERI DI AMMISSIONE 
n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a cura 
del 

DS/commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA  

(vecchio ordinamento o 

magistrale - settore 

scientifico/matematico/ 

tecnologico) 
 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15  15 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

(triennale - settore 

scientifico/matematico 

/ tecnologico) 
in alternativa al punto A1 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA – 

(settore scientifico/matematico / 

tecnologico) 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE   
   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR  

Max 4cert. 

5 punti 

cad. 

max 20 

punti 

   

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 
   

C1. Partecipazione a corsi di 

formazione sulla realizzazione 

progetti PON 

max 5 

anni 

1 punto 

per anno 
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Max 5 

punti 

c2. incarichi di progettista in 

progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo, altri progetti 

europei, del PNSD o del MI  

max 5 

incarichi 

1 punti 

cad. 

Max 5 

punti 

   

c3. incarichi di collaudatore in 

progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo altri progetti 

europei, del PNSD o del MI 

max 5 

incarichi 

1 punti 

cad. 

Max 5 

punti 

   

c4. Incarico come funzione 

strumentale nell’ambito dell’ICT 

o nell’ambito dell’innovazione 

tecnologica 

max. 5 

anni 

1 punti 

per anno 

Max 5 

punti 

   

c5. Incarico come Animatore 

digitale o componente del team 

digitale 

max. 5 

anni 

1 punti 

per anno 

Max 5 

punti 

 2 2 

TOTALE                                                                     70  17 17 

 

Allegato B - Griglia di valutazione dei titoli per esperto COLLAUDATORE 

CANDIDATO: Prof. Cosenza Ernesto - prot. n. 1596 del 21/03/2022 

CRITERI DI AMMISSIONE 
n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a cura 

del 

DS/commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA  

(vecchio ordinamento o 

magistrale - settore 

scientifico/matematico/ 

tecnologico) 
 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20  20 20 

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

(triennale - settore 

scientifico/matematico 

/ tecnologico ) 
in alternativa al punto A1 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA – 

(settore scientifico/matematico / 

tecnologico) 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE   

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR  

Max 4cert. 

5 punti 

cad. 

max 20 

punti 

   

 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

   

C1. Partecipazione a corsi di 

formazione sulla realizzazione 

progetti PON 

max 5 

anni 

1 punto 

per anno 

Max 5 

punti 
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c2. incarichi di progettista in 

progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo, altri progetti 

europei, del PNSD o del MI  

max 5 

incarichi 

1 punti 

cad. 

Max 5 

punti 

   

c3. incarichi di collaudatore in 

progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo altri progetti 

europei, del PNSD o del MI 

max 5 

incarichi 

1 punti 

cad. 

Max 5 

punti 

   

c4. Incarico come funzione 

strumentale nell’ambito dell’ICT 

o nell’ambito dell’innovazione 

tecnologica 

max. 5 

anni 

1 punti 

per anno 

Max 5 

punti 

   

c5. Incarico come Animatore 

digitale o componente del team 

digitale 

max. 5 

anni 

1 punti 

per anno 

Max 5 

punti 

 2  

TOTALE                                                                     70  22 22 

 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e al sito web dell’Istituto 

https://www.cpialegnano.edu.it/. 

 

Avverso le presenti graduatorie gli interessati potranno produrre motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione.  

In mancanza di ricorsi, le presenti graduatorie avranno valore definitivo. 

 

La graduatoria si intende approvata e diventa definitivi decorsi 5 giorni, se non perverranno reclami, dalla 

pubblicazione all'albo del sito del CPIA 4 Milano  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Belvedere 
 

https://www.cpialegnano.edu.it/
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