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   Trento,13.10.2020  

    Prot n.12587 /7.6 

 

                                                                                   Al  

                                                                                   Personale A.T.A  del Liceo Rosmini di Trento 

                                                                                   All’Albo dell’Istituto 

 

 
 

VERBALE DI SELEZIONE DI PERSONALE  INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI 

DI PROGETTISTA  

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). 

Obiettivo specifico 10.8-Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola – Azione 10.8.6-Azioni per 
l’allestimento di centri digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola  del secondo ciclo 

 

Codice Progetto: 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81 
CUP B66J20000300007 

Progetto Titolo: Smart class Liceo Rosmini 2014-2020 
 

 
Il giorno 13.10.2020, alle ore 9.00, presso i Locali del Liceo Rosmini di Trento, si è riunita la commissione composta 
dal Dirigente scolastico, Stefano Kirchner, quale Presidente e il prof. Tiziano Chistè, in qualità di commissario e 

verbalista, così come da nomina di data in data 05.10.2020- prot. 12058/7.6 - per la selezione di n. 1 figura di 
progettista interno per la realizzazione per la realizzazione del progetto con codice 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81-  

CUP B66J20000300007- Progetto Titolo: Smart class Liceo Rosmini 2014-2020 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico  prot n. AOODGEFID /11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  per la scuola 
del secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 proposto dal Ministero dell’Istruzione.- Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel 
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mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
 
 

VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 22 giugno 2020 (candidatura n. 1029259); 
 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /20844  del 10 luglio 2020  con la quale è stata pubblicata la graduatoria 

delle Istituzioni scolastiche della Regione Trentino-Alto Adige ammesse  al finanziamento nell’ambito del bando citato 

in precedenza; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /21950 del 16.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Provincia 

Autonoma di Trento l’autorizzazione all’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento presentati dalle Istituzioni 

scolastiche provinciali. Il progetto “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020”- codice 10.8.6A – FESERPON-T-2020-81 è 

stato autorizzato  per euro 10.000,00; 

 
VISTO il d.lgs n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 “ e in particolare l’art. 51 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio gestionale” , da cui risulta che competono al dirigente scolastico variazioni del Bilancio di previsione finanziario 
nonché del Bilancio finanziario gestionale concernenti i finanziamenti/contributi vincolati a scopi specifici di pari 

importo sia in entrata che nella spesa; 

 
VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  

 
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative 

provinciali (D.P.P.  12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 

e ss.mm); 
 

VISTA la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i., ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di 
contabilità  approvato con D.P.P.  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg; 
 
VISTO la L.P. n.7 /97 “Legge sul personale della Provincia”, in particolare l’art. 57 “Trattamento economico”; 

 

VISTO i C.C.P.L.  del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche  della Provincia Autonoma di Trento; 
 

VISTA la propria determinazione  n.56 del 30.06.2020 di avvio progetto; 
 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE E FESR 

2014/2020; 
 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno prot n. 10591/7.13 di giorno 08.09.2020  per lo svolgimento di 
compiti di progettista per la realizzazione del progetto con codice 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81- CUP 

B66J20000300007 - Progetto Titolo: Smart class Liceo Rosmini 2014-2020; 
 

 

CONSIDERATA la candidatura presentata Dal sig. Domenico Sassolino-tecnico informatico- in servizio presso codesta 
Istituzione scolastica- per lo svolgimento di compiti di progettista del 14.09.2020 – prot  n. 11068/4.1. 

ATTESTA 

1) di procedere, con i componenti della commissione a tal uopo nominata in data in data 05.10.2020- prot. 
12058/7.6 , alla valutazione delle candidature pervenute 
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DESCRIZIONE N.DI FIGURE RICHIESTE N. DI CANDIDATURE 

Figura professionale con qualifica 

di progettista 

 

1 

 

1 
 

Domenico Sassolino 

2) di attribuire come da avviso di selezione interna prot n.10591/7.13 del 09.09.2020, ai candidati il seguente 
punteggio: 

figura professionale  per lo svolgimento di compiti  di progettista 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

Punti 

 

ATTRIBUITISI DAL 
CANDIDATO 

 

ASSEGNATI 

DALLA  

COMMISSIONE 

 

Aver partecipato alla stesura del progetto 0-10 8 8 

Titolo di studio coerente con il tipo di 

incarico 

5-10 0 5 

Ulteriori titoli di studio specifici 1 

per ogni titolo 

di studio 
aggiuntivo fino 

a un massimo 
di 3p. 

  

Partecipazione a corsi formazione o 

seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

3 

Per ogni 
esperienza 
svolta 

3 3 

 

Esperienze in progetti specifici a livello 

nazionale, regionale e provinciale in 
ambito scolastico 

5 

Per ogni 
esperienza 

svolta 

5 5 

 

attività di esperto in progetti nelle aree di 

interesse, svolti in collaborazione con 

USR, MIUR, Università, INDIRE, Uffici 
Centrali o periferici dell’Amministrazione, 

attività di esperto in progetti erogati 
anche in proprio o per conto di soggetti 

terzi, con particolare riferimento al 
coordinamento di esperienze innovative 

in campo didattico 

12 

Per ogni 
esperienza 

svolta 

12          12 
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3) di formare la graduatoria di merito provvisoria: 
 

Figura professionale  per lo svolgimento di compiti di progettista 
 

 

POSIZIONE GRADUATORIA 

Nominativo 

candidato 
 

Qualifica 

PUNTEGGIO TOTALE 

ATTRIBUITO 

1  Domenico Sassolino 
 Tecnico informatico 

 
                       33 

4)  di tener conto che per lo svolgimento di compiti di progettista  era richiesta una sola  figura e vi è stata 
un’unica candidatura; 

 
 

5) di valutare il candidato di cui sopra idoneo in quanto in possesso dei requisiti e delle competenze professionali 

necessari per lo svolgimento dei compiti richiesti nell’avviso di selezione interna 10591/7.13 del 9.09.2020; 
 

6) di pubblicare la presente attestazione di valutazione e la graduatoria di merito provvisoria per almeno 7 giorni  
sulla homepage alla voce FSE PON 2014-2020  nonché nella sezione  Pubblicità legale del sito web 

istituzionale; 
 

7)  eventuali ricorsi avverso la graduatoria  di merito provvisoria dovranno essere presentati alla commissione 

entro  7 (sette) giorni dalla pubblicazione. 
 

 
 

Alle ore 9.30, il Presidente dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i componenti procede a leggere, confermare e 

sottoscrivere il presente verbale 
 

 

 

Il Commissario/verbalista 

Prof.Tiziano Cistè 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Kirchner 
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