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Prot. n. 2248 /A22

Venafro, 26 maggio 2016

CUP I79J15001830007
FESR Azione 10.8.1 A3

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA INTERNO
di cui all’ Avviso del 29/4/2016 prot. n. 1814/A22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del
13/07/2015, per la realizzazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
per la scuola, “competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – realizzazione di
ambienti digitali;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTO
il D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici e relativi ai lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 2004/81/CE;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’Autonomia;
CONSIDERATO che gli artt.33 e 40 del D.L. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti;
VISTO
il Regolamento d’istituto per gli acquisti, i servizi e le forniture;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

profilo Professionale
la delibera n. 3 di approvazione del Collegio dei Docenti in data 22.04.2016 del progetto
per la realizzazione di ambienti digitali previsto dal PON, inserito nel P.O.F. anno scolastico
2015/16 a seguito dell’autorizzazione del progetto per la realizzazione di ambienti digitali
previsto dal PON di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016;
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22.04.2016 relativa alla modifica del P.T.O.F.
anni 2015/2018 a seguito dell’autorizzazione del progetto per la realizzazione di ambienti
digitali previsto dal PON di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016;
la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 22.04.2016 relativa ai criteri per l’individuazione
di una risorsa umana interna/esterna esperta per le funzioni di “progettista” e di una
risorsa umana interna/esterna esperta per le funzioni di “collaudatore”, previste dal
progetto PON relativo alla realizzazione di ambienti digitali di cui alla Nota MIUR n.
AOODGEFID/5885 del 30.03.2016;
la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 22.04.2016 relativa ai criteri per l’individuazione
di una risorsa umana interna/esterna esperta per le funzioni di “progettista” e di una
risorsa umana interna/esterna esperta per le funzioni di “collaudatore”, previste dal
progetto PON relativo alla realizzazione di ambienti digitali di cui alla Nota MIUR n.
AOODGEFID/5885 del 30.03.2016;
la variazione del Programma Annuale 2016;

VISTO
CONSIDERATO
VISTA
PRESO ATTO

l’Avviso pubblico per la selezione del progettista interno del 29/04/2016 prot. n.1814/A22
che alla data del 7/5/2016 alle ore 12:00 è stata presentata 1 sola candidatura
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 10 maggio 2016 nota prot. N. 2008/A22
che alla data odierna non sono pervenuti reclami

DECRETA
la graduatoria per l’individuazione di un esperto progettista per le attività delle fasi propedeutiche del
Progetto PON FESR 2014-2020 interno alla istituzione scolastica di cui all’Avviso del 29/4/2016 prot.
1814/A22 è resa definitiva.
Si dispone la sua pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’istituto
CANDIDATA Ins. Massaregli Claudia
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E CULTURALI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello di istruzione
tecnica
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello non di
istruzione tecnica

Punti 5
Punti 4

Punti 4

Specializzazione/Master post-laurea Punti 1
(max 2 titoli valutabili)

Punti 1

Punti 1

Abilitazioni professionali Punti 1

Punti 1

Corsi di formazione e aggiornamento nella materia
oggetto dell’avviso

Punti 1
(max 2 titoli
valutabili)
Punti 1
(max 2 titoli
valutabili)
Punti 2

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, Cisco,
Eipass, IC3, …)
Competenze specifiche in materia di progettazione o
installazione e collaudo di strumentazione di supporto
alla didattica per l’ideazione e realizzazione di ambienti di
apprendimento maturate in ambito formativo e
lavorativo
Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso
Incarichi analoghi in progetti PON-FESR relativi alle infrastrutture

Punti 1
Punti 1
TOTALE PUNTI 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

