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CONSIGLIO DI ISTITUTO -- DELIBERA N. 37 

 

Il giorno 21 novembre 2022 in modalità a distanza, vista l’urgenza della delibera, il Consiglio 

d’Istituto dell’I.C. Rivalta prende in esame i criteri di selezione del progettista e del collaudatore per 

l’avviso PON pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” - 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;   

Votanti   10 su 16 

 

Visto l'Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” - 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;   

  

Vista la nota autorizzativa Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 da parte del Ministero 

dell'Istruzione - Unità di Missione del PNRR - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Considerato che si rende necessario per la realizzazione del progetto la figura del Progettista e del 

Collaudatore;  

 

Considerato che per la selezione degli aspiranti, prioritariamente interni, o esterni in caso di 

mancate professionalità disponibili tra il personale scolastico, si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti. 

  
 

IL CONSIGLIO D E L I B E R A 

 

Con voti favorevoli n°          10         Contrari n°       0                   Astenuti n°     0 

                        

                       X ALL’UNANIMITA’                    A  MAGGIORANZA 

 

mailto:–segreteria.IC.RIVALTADITORINO@scuole.piemonte.it
mailto:TOIC84100N@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icrivalta.edu.it/


i criteri per la valutazione dei titoli sintetizzati mediante la seguente griglia di valutazione: 

 

  

 

La presente delibera, che verrà ratificata nella prima seduta utile, è approvata e resa 

immediatamente esecutiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La delibera è stata ratificata nella seduta del 14/12/22 

 

Il Segretario 

Patrizia Ferrari 

 

Il Presidente 

Federica Palmieri 

 

Il Segretario 

 

 

Titolo Titoli valutabili Punti 

Laurea specifica come da avviso 110 e lode        punti 

10 

100                   

punti   8 

Da 100 a 109   

punti   6 

Meno di 100    

punti   4 

Max 10 

Diploma di istruzione superiore 2 punti  Max   2 

Master e Corsi di perfezionamento universitari annuali specifici 

attinenti all’incarico 

3 punti per ogni 

titolo 

Max   9 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento specifici 

attinenti all’incarico 

Più 30 ore         

punti 3 

Da 20 a 29        

punti 2 

Da 10 a 19        

punti 1 

(fino a 3 punti per 

corso) 

Max   6 

Docenza in materie attinenti al progetto 
1 punto per ogni 

anno 

Max 10 

Funzione Strumentale Area Informatica o simile 1 punto per ogni 

anno 

Max 10 

Esperienza su progetto specifico (es. partecipazione ad altri 

progetti PON FESR/FSE) 

2 punti per 

esperienza 

Max   6 

Altri incarichi da progettista o collaudatore in progetti PON FESR 5 punti per incarico Max 20 

Patente ECDL 1 punti Max   1 

Esperienza lavorativa privata nel settore acquisti e nel settore 

oggetto del progetto 

2 punti per ogni 

anno 

Max   6 

                                 Totale   Max 80 


