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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO” 
IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,  
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE – COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI 

Via Berlino n.2 –  03043 CASSINO Tel. 0776/300026  - Fax 0776/325342 
C.M.  FRIS007004  e-mail:  fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 

PPrroottooccoolllloo::  vveeddii  sseeggnnaattuurraa  

      
Agli atti della scuola 

Al Sito WEB  
All’Albo dell’Istituto  

 
 

Oggetto: Decreto di valutazione e attestazione da parte del Dirigente  Scolastico, e pubblicazione 
graduatoria provvisoria  relativamente all’avviso di Selezione  interna per  il conferimento incarico di 
Esperto Collaudatore interno nell’ambito del  Progetto PNSD “Spazi e strumenti STEM” Avviso pubblico 
prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"e 

     
CUP: J39J21006230001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 17/12/2021 e del Consiglio 

di Istituto del 21/12/2021; 
Visto il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei  progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 predisposto ed in attesa di approvazione dal 

Consiglio di Istituto, nel quale il suddetto Progetto è stato riportato a nuovo; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno di n.1 figura per lo svolgimento dell’ 

attività di Collaudatore nell’ambito del progetto PNSD “Spazi e strumenti STEM”; 
Visto l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Progettista e 

Collaudatore interno  emesso in data 14.01.2022 con prot. n. 264; 
Considerato che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 14.00 del 25.01.2022, è 

pervenuta la sola candidatura con prot.  347 del171.01.2022  allo svolgimento dell’incarico da parte 
del prof. Mancini Antonio, in servizio presso questo istituto, per l’attività di Collaudatore; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto di valutazione del 

Dirigente Scolastico delle candidature pervenute per l’attività di Collaudatore 
 

DECRETA 

Le seguenti determinazioni e attestazioni di valutazione finali.  Le risultanze  della valutazione effettuata  

sono date dall’analisi dei titoli e delle  esperienze valutati a curricula presentato come di seguito 

riportate: 

TITOLI 
PUNTI 

Punteggio 
Attribuito 

1. Pregresse esperienze in progetti   sulle Nuove tecnologie informatiche in 
qualità di progettista/collaudatore  
(max 5 esperienze) 

3 6 

2. Competenze informatiche certificate  
(max 4 certificazioni)  

3  

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico  
(Max 5  esperienze) 

2 10 

4. Laurea attinente  3 3 
5. Altra Laurea  1  
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze)  1  
7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico 
 (max 2 titoli)  

1 2 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti all’incarico (max 2 
due pubblicazioni)  

1  

 
VISTA l’unica candidatura pervenuta per ricoprire il ruolo di Collaudatore, 
 
si procede alla stesura della graduatoria provvisoria senza effettuare  alcun colloquio come previsto da 
bando. 
 
Riepilogo finale dei punteggi attribuiti: 
Mancini Antonio                       Punteggio totale attribuito: 21 
 

Il presente decreto: 
- è valevole  come attestazione del DS di avvenuta valutazione; 
- ha valore di graduatoria provvisoria del punteggio attribuito; 
- viene reso pubblico attraverso l’ albo  e il sito web dell’istituzione scolastica. 

 
Avverso la  presente graduatoria  è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00  del  settimo  giorno  dalla 
pubblicazione, con le stesse modalità previste dalla Circolare  di Reclutamento per la presentazione della candidatura. 
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 

 
     

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa  Maria Venuti 

                                                                                                                Documento informatico firmato 
                                                                                                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 


