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POR FESR BASILICATA 2014-2020 

ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 

Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 
per la Basilicata " 

Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”  

 

OGGETTO:  Esito relativo alla selezione per reclutamento di esperti  all’interno di questa 

Istituzione scolastica, per l’ incarico relativo alla  predisposizione progettuale, 

tecnico – amministrativa  dell’ Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione”. ASSE VIII: "POTENZIAMENTO 

DEL SISTEMA ISTRUZIONE".  

 

Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 

per la Basilicata. 

CODICE PROGETTO C76G18000290009 

 

VERBALE N. 1 
 

Valutazione candidature della selezione per il reclutamento di esperti progettisti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in 
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particolare: il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
(Regolamento generale); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 
specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga 
il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 

VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che 
approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 
Basilicata2014/2020) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 1284 del 7 
ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo tematico 10); 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche 
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016, 
nonché la DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della 
Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del 
Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e 
dell’attuazione”;  

VISTE  le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno 
approvato le schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative 
alle diverse linee di intervento e tra queste la scheda progetto “Agenda Digitale 
nelle scuole della Basilicata – completamento fase II ed estensione”;  

VISTA  la comunicazione del 28/09/2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrazione Digitale Dott. Nicola A. Coluzzi 

VISTA    la  convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle 
scuole di basilicata – completamento fase 2 ed Estensione; 

 
VISTA  la deliberazione n. 718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e 

Finanze Ufficio Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di 
approvazione Allegato A: Elenco degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a 
valere sui fondi FSC 2014-2020 e POR FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 7 del 19.02.2018 di adesione alla convenzione; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 91 del 26.01.2018 di adesione alla 
 convenzione; 



 

 

VISTO           il bando per il reclutamento di esperti all’interno di questa Istituzione scolastica, 
           per l’ incarico relativo alla predisposizione progettuale, tecnico – 
          amministrativa dell’ Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle scuole di 
          Basilicata completamento fase II ed estensione”. Asse VIII: "Potenziamento del 
                       sistema istruzione", prot. N. 5999 del 11.10.2018 
RECEPITE  le “Linee guida”  

RILEVATO che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 2 candidature; 
 
In data  20.10.2018, alle ore 13,00, il Dirigente Scolastico ha provveduto alla disamina delle 
istanze pervenute per l’incarico di progettista (esperto interno), come da avviso di selezione, 
prot. n. 5999 del 11.10.2018. 
 

VALUTA 

La candidatura della DSGA Giuseppina TARANTINO, pervenuta in data 17.10.2018, acquisita 
agli atti con prot. N. 66159 e della Prof.ssa Dolore Anna Maria TROIANO, pervenuta in data 
16.10.2018 e acquisita agli atti con prot. N. 6115. 
Dalla valutazione dei curricula, viene attribuito il seguente punteggio: 

 
Rag. Giuseppina TARANTINO 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuitisi 

dal candidato 

assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 25/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  15/100 15 15 

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di10/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

L’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Conoscenza del MEPA e delle procedure della 

piattaforma CONSIP  
 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. p 

20/100 

20 20 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 

per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 

di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 10/100 

  

Animatore Digitale/componente del Team Punti 5 per ogni 

esperienza annuale  

max 10/100 

  

TOTALE   35 



 

 

Prof.ssa TROIANO DOLORES  ANNA MARIA 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissio

ne 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 25/100 

25 25 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  15/100   

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per 

ogni certificazione 

fino ad un massimo 

di 10/100 

10 10 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

L’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Conoscenza del MEPA e delle procedure della 

piattaforma CONSIP  
 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 

per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 

di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 10/100 

  

Animatore Digitale/componente del Team Punti 5 per ogni 

esperienza annuale  

max 10/100 

10 10 

TOTALE   45 

 

Visto   l’art. 3 dell’avviso di selezione in cui l’amministrazione si riserva di procedere 
              all’affidamento dell’incarico anche prevedendo due figure distinte per la parte 
              tecnica ed amministrativa; 
Considerato che sia la Prof.ssa Dolores Anna Maria TROIANO   che la DSGA Giuseppina     
             TARANTINO, hanno entrambe le competenze e i titoli necessari all’espletamento 
             dell’incarico di progettista 
 
Sono individuate quali esperte interne progettiste POR FESR BASILICATA 2014-2020 
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 
per la Basilicata " 
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 
estensione” . 



 

 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione all’Albo web, il presente provvedimento diventa 
definitivo. 
La documentazione comprovante i titoli è agli atti della scuola. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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