
 
         
 
 
 

 
                                     

Agli Atti,  Al Sito Web, All’Albo 
 
Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di Supporto alla Gestione da utilizzare per l’attuazione del 

progetto relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo all’avviso pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401  CUP: E29J21004510006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018;  
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in oggetto; 

VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021  di adozione del Progetto PON FSE sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0003647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in oggetto  
LETTE Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e successive 

integrazioni; 

VISTO    Che la procedura di reperire personale Interno non ha dato esiti positivi, verbale di valutazione     
Prot. 0000572/U del 14/02/2022; 

VISTO Che alla richiesta di disponibilità interna in qualità di Supporto di Gestione  Prot. 0004033/U del 
19/11/2021) non sono pervenute candidature idonee; 

VISTO L’Avviso di reperimento Esterno in qualità di Supporto di Gestione  Prot. 0000573/U del 14/02/2022 

VISTO La candidatura pervenuta, ritenuta valida e corrispondente alle richieste; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della tabella di selezione del personale per il progetto PON FSE in oggetto. 
 

COGNOME NOME 

 

 Campagnuolo 

 

 Pietro Luca 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Ercoli 



 
         
 
 
 

 
 
Le griglie di valutazione dei curriculum sono riportate di seguito: 
 

Candidato: Campagnuolo Pietro Luca 
 

Titolo di studio: (viene valutato solo il titolo più alto) 
 
per i progetti linguistici, al titolo conseguito all’estero sarà attribuito 
il massimo del punteggio (laurea p.20 – diploma p.10) 

max 20 punti 

-  Laurea magistrale o  di vecchio  ordinamento o  

altri titoli equivalenti: 20 punti (110 e lode); 17 

punti (da 95 a 110); 15 punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 e lode); 10 punti (da 
95 a 110); 8 punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 5 punti 

 

5 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A 

CORSI DI FORMAZIONE RICONDUCIBILI ALLE CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI RICHIESTE 

MAX 5 PUNTI (PER OGNI ATTESTATO PUNTI 1)  

Precedenti analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici  max 15 punti 

(per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti 

per i quali si propone la candidatura: punti 5) 

15 

Precedenti analoghe esperienze presso l’ISIS Leonardo da Vinci  
 

max. 10 punti 

(per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti 

per i quali si propone la candidatura: punti 5) 

10 

Offerta economica 

(Il punteggio sarà assegnato secondo la formula: Opb/Odv per 

22, dove Opb=offerta più bassa e OdV=offerta da valutare) 

 

N.B. Non saranno prese in considerazione domande con offerte 

economiche che prevedano costo orario superiore a € 42,00 lordi 

 

 

 

 

max 30 punti 

 

30 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Ercoli 
 


