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Nata a Tocco da Casauria (Pescara) l’ 8 febbraio 1966 
Domiciliata in Piazza San Giovanni N°48 – 00184 Roma 
Telefono:  abit.: 06-70474000 cell.: 347-1865607  
E-mail:   carolina.guardiani@libero.it –  
 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

Dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2016 Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Leon Battista Alberti; 
 
dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2012 docente esperto, distaccato presso Roma 
Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con il ruolo di funzionario preposto alla 
progettualità inerente la scolarizzazione rom e consulente per la stesura dei progetti 
speciali sulla storia antica e del ‘900, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
 
dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008 docente di ruolo di lettere (classe A051) presso il 
liceo scientifico Cavour di Roma ed il liceo scientifico Newton di Roma; 
 
dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2006 docente del CTP EDA, Centro Territoriale 
Permanente presso l’Istituto Omnicomprensivo di Popoli (Pescara),  per la istruzione 
nell’età adulta, con il compito di organizzare l’attività del Centro in relazione alle esigenze di 
riqualificazione culturale e professionale degli adulti del territorio; 
 
dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2003 docente di ruolo di lettere (classe A043) presso  
scuole medie della provincia di Chieti e presso la Scuola media Petrarca di Roma, 
docenza conseguita per superamento del concorso ordinario ( D.D.G. 31.3.99); 
 
dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 2001 docente di lettere (classi A050 – A051) presso il 
Liceo scientifico legalmente riconosciuto “NOSTRA SIGNORA” di Pescara; 
 
dal 1° agosto 1991 al 31 gennaio 1993 impiegata presso la casa editrice SELLERIO di 
Palermo come responsabile delle vendite della libreria Sellerio di Chieti;    
 
durante gli anni dell’università dal 1986 al 1991 collaboratrice del quotidiano il “Centro” di 
Pescara, con articoli di cronaca locale.   
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FORMAZIONE 

 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico Ovidio di Sulmona nel 
luglio 1984, con votazione 58/60. 
 
Laurea in lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
l’8 luglio 1991 con votazione 110/110. 
 
Master biennale in “Linguistica dell’insegnamento dell’italiano. Didattica dell’italiano”, 
conseguito il 31 gennaio 2004 presso l’Università degli Studi di Tor Vergata. 
 
Diploma di esaminatore per certificazioni di italiano per stranieri, conseguito presso 
l’Universita’ per stranieri di Perugia nel maggio 2006. 
 
Study visit “New opportunities for technical branches and crafts” presso Camera di 
Commercio di Brno (Repubblica Ceca) nel settembre 2014. 
 
Corso sull’autovalutazione di Istituto e RAV – 26 marzo – 23 aprile 2015 organizzato dal 
Miur – presso Liceo Levi; 
 
Seminario “Snodi Tematici dei Processi Valutativi” – 13 aprile 2016 organizzato dal Miur – 
presso l’ITIS Galilei. 
  
 

PUBBLICAZIONI 
 

Alcune decine di articoli di cronaca locale e di costume pubblicati presso il quotidiano il 
Centro di Pescara. 
Tesi sulla diaristica aquilana del 1400, pubblicata presso il sito di italianistica della facoltà di 
lettere dell’Universita’ “la Sapienza “ di Roma - relatore Professor Raul Mordenti. 
 
 

LINGUE 
 

Livello B2 CEFR  della lingua inglese scritta e parlata.  
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Applicativi in ambiente Windows (pacchetto Microsoft Office 2013); 
Ottima conoscenza e pratica della navigazione in Internet. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
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Prot. 326/C6 del 08/02/2016      Roma 08/02/2016 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Annualità 2016  -Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-102.  

CUP: F86J15001590005 CIG: ZEF1A64AFA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN / WLAN.  “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 e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Realizzazione dell’Infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”;  

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 30/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione di rete 

LAN/WLAN 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 
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VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

 

 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n 17 del 27/09/2015; 

VISTA  l’assunzione in bilancio 2016  del Consiglio d’Istituto con provvedimento n. 25 del 25/10/2016, di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione  

RILEVATA       la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e 

preso atto che tale convenzione risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto. 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

L’avvio della procedura di  adesione alla CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5”  

    

Art. 2 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.434,18 (Quattromilaquattrocentotrentaquattro/18) 

IVA esclusa, a cui va sommato secondo la disciplina di applicabilità contrattuale voluta dalla TELECOM o 

CONSIP: “per ordinativi di fornitura di entità inferiori a € 5.000,00 (Cinquemila/00) per le sedi relative ad 

uno stesso Comune è applicato sulla fattura un costo fisso aggiuntivo pari a € 500,00 (Cinquecento/00) di cui 

se ne dovrà obbligatoriamente fare carico la Scuola. 

Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un 

impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita 

alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui 

per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 4 

Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Carolina Guardiani Dirigente Scolastico.  

 

              Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Carolina Guardiani 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  
Uff. IV 

 
Prot. n. AOODGEFID/1762 Roma, 20/01/2016 

 

Al Dirigente Scolastico 

IS LEON BATTISTA ALBERTI 

VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 

00144 ROMA  

ROMA 

LAZIO 

 

Codice Meccanografico: RMIS03900A 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 

Si fa riferimento all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione 

tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali.  

L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le 

seguenti azioni:  

  potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 

stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze 

di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

  sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al 

processo di digitalizzazione della scuola. 

Tutto ciò premesso, si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 

dicembre 2015, è stato autorizzato. L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza  con 

nota prot. AOODGEFID-1708  del 15/01/2016 

 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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Sottoazione Codice identificativo progetto
1
 Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-102 IMPLEMENTAZIONE 

LABORATORI 

€  5.250,00 €   678,00 €  5.928,00 

 

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione dell’intero importo degli acquisti al collaudo. Il saldo 

verrà corrisposto alla conclusione dell’intervento sulla base del rendiconto finale e del controllo di I livello. 

Si raccomanda, pertanto, di inserire con tempestività il verbale di collaudo al fine di beneficiare della 

liquidità necessaria per pagare i fornitori dei beni. 

 

 Il progetto, a parziale modifica di quanto già indicato nell’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 

luglio 2015, dovrà, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, rispettare la seguente tempistica:  

1. Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di 

autorizzazione del progetto; 

2. Avvio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fornitura/ordine; 

3. Conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016. 
 

Ogni Istituzione Scolastica si impegna, al momento della proposta e nell’attuazione  dei progetti a 

realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali impartite. Codesta Istituzione scolastica si 

impegna, altresì, a documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del 

sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 

Il progetto autorizzato, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, 

deve essere attuato in piena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota, con quanto previsto nei 

documenti di riferimento sotto indicati nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di 

Gestione. 

Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota  prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nel sito 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide, relativamente alle 

procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” sono parte 

integrante della presente autorizzazione. 

Il Sistema “gestione degli interventi” sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2016. Entro la stessa 

data verranno pubblicati all’indirizzo  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2016 le 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” e all’indirizzo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide  il “Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti”. 

Codesta istituzione scolastica è invitata a conservare copia informatizzata della presente nota.  La nota è 

comunque sempre disponibile nella piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” del SIDI 

presente al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. Una volta effettuato 

l’accesso all’area “Gestione Finanziario-Contabile” e all’applicazione SIF2020, ” la voce “Lettera di 

autorizzazione” è disponibile dal menù funzioni sotto la voce “Fascicolo attuazione”. 

 

IL DIRIGENTE  

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi  
________________________ 

1
 Si fornisce un glossario comune di riferimento per una maggiore chiarezza sui termini utilizzati nel presente documento. 

A titolo di esempio il seguente codice identificativo del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-2015-CA-1 va così letto: 
10.8.1: Obiettivo specifico e azione del PON  

A1: sottoazione/progetto  

FESRPON: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che finanzia il progetto 
CA: Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania 

2015: Anno di autorizzazione 

1: Numero progressivo del progetto

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2016
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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Prot. 326/C6
Roma, 8/oz2o16

-USR per il Lazio - Roma
-Uffìcio Vl - Ambito Territoriale - Roma
- lstituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Roma
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l'lstituto
-Albo Pretorio Comune di Roma
-Albo Pretorio Provinoa di Roma
-Alla Camera di Commercio - Roma
-Albo lstituto
-Sito web lstituto (rrl I. rstrtutoalbcrtironra.cu)

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimenlo" 2014-2020. Autorizzazione p.ogetto e impegno di spesa a valere
sull'Awiso pubblico n. AOODGEFID\9O3S del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete l-AN/VllLAN. Asse ll infrastrutture per
l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 r'Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
- Azione 10.8.1. lnteruenti infraslrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
I'apprendimento delle competenze chiave". - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicità.

ll Dirigente Scolastico comunica che I'lstituto L.B. Alberli di Roma è stato autorizzato, con nota prot. n.
AOOOGEFID/1762 del 20.01.2016, dal Ministero dell'lslruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e slrumenlali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi slrutturali per I'istruzione e per l'innovazione
digitale - Ufficio lV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compelenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 - Awiso pubblico prol.n. AOODGEFID\9035 del 1 3 luglio 2015, emanato
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Pluri fondo "Per la scuola - compelenze e ambienti per
I'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla rcalizzazione del seguente
progetto:

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.928,00
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