
  

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL LIRI  

Via Mazzini, 2 - 03036 ISOLA DEL LIRI  
 

Al Sito Web dell’Istituzione 
Scolastica  

Al Sito Amministrazione 
Trasparenza 
Al fascicolo 

telematico Ai Membri 
della Commissione 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione per la selezione personale interno per conferimento incarichi di 
progettista e collaudatore Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. 
 
CODICE CUP: E99J21003930001  
 

 

LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

    

    Visto il DPR 8/03/1999, n.275; 
    Visto il DPR n.347 del 6/11/2000; 
    Visto l’art. 43 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di  
                                 concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 129 del 28 agosto 2018;                                    

Visto il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di servizi 
e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

   Visto                    il proprio Avviso del 13/01/2022 prot. n. 269; 
   Considerata       la necessità di conferire n. 2 incarichi (un progettista e un collaudatore)per la realizzazione  
                                del progetto “Spazi e strumenti digitali per le Stem”;  

Considerato       che in data 24/01/2022 alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione  delle   
                             Candidature;                         
 Ritenuto di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte. 

 
DECRETA 

 
Ad integrazione e corredo del proprio avviso/determina protocollo n. 269 del 13.01.2022, che si intende 
integralmente trascritto, la costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli e la conseguente 





aggiudicazione degli incarichi di progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto ”Spazi e 
strumenti digitali per le Stem”: 

- Prof.ssa Gabriella Curato (Dirigente Scolastico) – Presidente; 
- Dott. Piero Mancini  (DSGA) – Componente; 
- Sig.ra Graziella Polsinelli (assistente amministrativo) – Componente; 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, in base alla seguente griglia di valutazione dei titoli: 

 

TITOLO Punti Max 
PUNT
I 

AUTOVALUTAZIO
NE 

PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Titolo di Studi  

Punteggio di laurea pari a 110 /110 e 
lode 

15 

Punteggio di laurea da 101 a 109 

12 

Punteggio di laurea fino a 100. 

10 

 

  15   

Docente di ruolo 1 punto per ogni anno 10   

Animatore Digitale 10 punti per ogni anno 20   

Membro del Team per 
l’Innovazione Digitale 

5 punti per ogni anno 10   

Docente con esperienze 
di coding 

1 punto per ogni anno 5   

Formazione 
PSDN/LIM/TIC/CODING 

 5 punti per ogni corso 20   

Esperienze pregresse 
nella progettazione 
tecnologica in ambito 
scolastico e/o specifica 
formazione 

5 per ogni anno 10   

TOTALE  90   

 
Gli aspiranti che hanno presentato la propria candidatura nei termini di cui sopra, potranno    

assistere alle operazioni di apertura delle buste che avverrà in data 28 gennaio p.v. alle ore 
10,30 alla presenza della commissione testé nominata che s’intende col presente atto, 
direttamente convocata per tale data. 

 
                                                                                                La DirigenteSscolastica 
                                                                                                dott.ssa Gabriella Curato 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 
 



 

Firma per notifica      
 

Firma per notifica      
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