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Prot. n. 1532/B18b
C.U.P.: G96J15001290007

Corridonia, 12.03.2016
All’Albo Pretorio on line
Al Sito Web

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” PON FESR 2014‐2020
Codice Progetto: 10.8.1.A1‐FESRPON‐MA‐2015‐90
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Progettista PON FESR per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (VE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON ‐ Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola ‐ competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n 51 del 21.11.2015, con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 2015‐2016;
Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 11.02.2015 con delib. n. 10 del 11.02.2016 acquisito a prot. con n. 864/C14
del 12.02.2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016,di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo specifico 10.8.1 ‐“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" del PON ‐" Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la
scuola ‐ competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
le delibere del C.d.I. n. 9 e n. 10 dell’ 11.02.2016 con le quali rispettivamente vengono approvati il
Programma Annuale e.f. 2016 ed il Progetto in oggetto autorizzato con cod. id. 10.8.1.A1‐FESRPON‐
MA‐2015‐90;
la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’attività di esperto Progettista
e di esperto Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A1‐FESRPON‐MA‐2015‐
90, di cui all’avviso di selezione di personale esterno Prot. n. 1271/B18b del 26/02/2016;
i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al personale
esterno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei
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CONSIDERATO

titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;
che nell’avviso di selezione Prot. n. 1271/B18b del 26/02/2016 è precisato che “Questa Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.”
DISPONE

Titoli di studio

Abilitazione professionale
attinente la tipologia di incarico

Pregresse esperienze, in qualità
di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

Attività ed esperienze pregresse
di Responsabile per la Sicurezza,
la Prevenzione e la Protezione o
di Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza

Responsabile laboratorio
informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

TOTALE PUNTI

la pubblicazione in data odierna della graduatoria per il Progetto 10.8.1.A1‐FESRPON –MA‐2015‐90
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA

5

0

0

0

20

25

CANDIDATI

GENTILI RENZO

La presente graduatoria di merito provvisoria verrà affissa all’Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito web
dell’Istituzione scolastica (http://www.circolodidatticocorridonia.gov.it).
Avverso la graduatoria di merito provvisoria è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione.
La graduatoria di merito diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della prima pubblicazione all’Albo Pretorio
on line.
Decorso tale termine sarà effettuata la comunicazione al candidato vincitore a cui verrà affidato l’incarico con
provvedimento del Dirigente Scolastico.
La graduatoria definitiva sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Moreno Trubbiani

