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Lecce, data del protocollo 

 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

PROGETTISTA IN RELAZIONE AL 
 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 

  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

 Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – titolo modulo ”IL RITORNO DEL 

LICEO MUSICALE A LECCE”. 

CUP H86J17000270007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio avviso di selezione rivolto al personale interno prot. n. 6534/C24 del 16/10/2017, 

le cui premesse si intendono qui intermente richiamate costituendone parte integrante; 

CONSIDERATO che entro la scadenza dell’avviso prevista dal bando, prevista alle ore 13.00 del 

30/10/2017, risultano essere pervenute n. 2 (due) candidature per svolgere l’incarico 

di Progettista, regolarmente acquisite agli atti di questa amministrazione con prot. n. 

6809/C24 del 23/10/2017 e prot. n. 6976/C24 del 26/10/2017; 

TENUTO CONTO dei curricula dei candidati e della valutazione avvenuta mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

ATTRIBUISCE 

 

ai candidati il punteggio di seguito riportato: 
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PERRONE DOMENICO candidatura prot. n. 6809/C24 del 23/10/2017 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

- Diploma di laurea in aree disciplinari coerenti alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, tecnologie musicali, 

ecc.) 

Punti 10  

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico  Punti 10 

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in 

progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica  

Punti 50 

- Certificazioni competenze inerenti le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e musicali.  

Punti // 

- Responsabile laboratorio informatico e/o tecnico musicale presso 

istituti scolastici  

Punti 10 

- Esperienza professionale come attività comprovata per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie. 

Punti 10 

Totale punteggio  90/100  
 

 

MELE VERONICA candidatura prot. n. 6976/C24 del 26/10/2017 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

- Diploma di laurea in aree disciplinari coerenti alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, tecnologie musicali, 

ecc.) 

Punti 10  

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico  Punti 10 

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in 

progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica  

Punti 30 

- Certificazioni competenze inerenti le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e musicali.  

Punti // 

- Responsabile laboratorio informatico e/o tecnico musicale presso 

istituti scolastici  

Punti 20 

- Esperienza professionale come attività comprovata per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie. 

Punti 2 

Totale punteggio  72/100  
 

A T T E S T A 

 

che, sulla base alle esperienze documentate nei curriculum vitae, i candidati PERRONE DOMENICO e 

MELE VERONICA risultano essere: 

 in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito dei progetti FESR; 

 in possesso requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di progettista; 

 per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31797 del 

26/07/2017 del Piano Integrato di Istituto per la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 - 

2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Obiettivo/Azione 

10/8/1/A4. 
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Al presente atto seguirà la formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il 15° 

giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola.  

Trascorsi 15 gg., senza comunicazione alcuna in merito, sarà data comunicazione ai candidati cui verrà 

affidato l’incarico.  

Il conferimento dell’incarico sarà comunicato in via telematica, nel termine di 15 gg., al Dipartimento della 

Funzione Pubblica.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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