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Ministero dell’Istruzione e merito 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) 

Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
 

 

 

Prot. 303 /2023       Roncoferraro (MN), 12-01-2023 

 

        Agli Atti  

        All’Albo 

        Al sito web della scuola  

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature del 

personale interno per l'incarico di “VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ” da impiegare nel progetto 

PON 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-218 - Ambienti didattici innovativi per le scuole 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 Re-

gionale (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 pre-

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

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-218 

CUP: B94D22000710006 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 di-

cembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunita-

ria", dove viene evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rea-

lizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. AOOGABMI/0038007 del 27-05-2022 per la realizzazione di 

“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 – 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 – Azio-

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

VISTA  la candidatura presentata dall'I.C. di Roncoferraro, n. 1086636  del 27/05/2022 per 

il progetto "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"; 

VISTA la nota Ministero dell'Istruzione Prot. n.  AOOGABMI- 72962 del 05-09-2022 di auto-

rizzazione progetto nell'ambito di 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 supera-

mento 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 resi-

liente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le norme contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titola-

rità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO  che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa del Progetto “Am-

bienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazio-

ne e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanzia-

ria del progetto e preso atto delle ore di impegno necessarie per portare a termine il 

progetto;  

RILEVATA  la necessità di individuare un esperto verificatore della conformità per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO  l’avviso prot. n° 13836 del 29/12/2022 pubblicato sul sito d’istituto il 29/12/2022  

con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di partecipazione 

all’assegnazione dell’incarico di progettista;  

VISTA  l’unica istanza presentata dalla maestra Anna Maria Gozzi, acquisita a prot. n. 36 del 
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04/01/2023 con la quale la suddetta dichiara la Sua disponibilità per il ruolo di verifi-

catore della conformità del progetto;  

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della maestra Anna Maria Gozzi per la figura di 

verificatore della conformità; 

EFFETTUATA l'attribuzione del punteggio, come di seguito specificato;  

 

TITOLI  PUNTI Punteggio at-

tribuito dalla 

candidata 

Punteggio at-

tribuito dalla 

scuola 

Diploma di laurea magistrale in 

aree disciplinari relative alle com-

petenze professionali richieste 

(ambito informatico, scientifico, 

tecnologico, umanistico ed educati-

vo…) 

n. / 10 punti (qualsiasi 

voto) 

  

Diploma di laurea triennale in aree 

disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (ambito in-

formatico, scientifico, tecnologico, 

umanistico ed educativo…) 

n. / 7 punti (qualsiasi 

voto) 

  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 

n. 1 5 punti (qualsiasi 

voto) 

5 5 

Competenze informatiche certificate: 

ECDL, EIPASS, CISCO, MICROSOFT e 

titoli equipollenti (indicare numero, 

tipologia, data di conseguimento, en-

te o istituzione che ha rilasciato il ti-

tolo) 

n. 1 5 punti per ogni ti-

tolo 

 

massimo 10 punti 

5 5 

Competenze certificate nel campo 

della didattica digitale (cluod com-

puting, LIM, …); 

n. 4 Punti 1 per ogni 

certificazione 

massimo 3 punti 

3 3 

Titoli didattici e culturali: partecipa-

zione a corsi di aggiornamento nella 

materia oggetto dell'avviso 

n. 9 Punti 1 per ogni 

corso 

massimo 3 punti 

3 3 

Anzianità di servizio nell'Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro 

n. 7 Punti 1 per ogni 

anno 

massimo 7 punti 

7 7 

Incarichi di responsabilità nell'Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro (F.S., 

coordinamento plesso, responsabile 

di progetto) 

n. 15 Punti 1 per ogni 

anno in cui si è ri-

vestito un ruolo 

massimo 5 punti 

5 5 

TOTALE PUNTI MAX 50 28 28 
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CONSIDERATO che la candidata è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione a fine di 

assumere l'incarico richiesto; 

RITENUTE le competenze possedute dalla maestra Anna Maria Gozzi, deducibili dalla documen-

tazione presentata, essere congrue e coerenti con le finalità dell'incarico; 

PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dalla maestra Anna Maria Gozzi in merito all'assenza 

di incompatibilità e cause ostative; 

 

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

 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente e in autonomia alla valutazione del curriculum della candidata per la 

figura del “Verificatore della conformità” del progetto in parola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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