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Data ( vedi segnatura) 

Prot. ( vedi segnatura)        

  

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria incarico di esperto COLLAUDATORE per la 

realizzazione di “ambienti digitali”   -  Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-60 

Codice CUP   J77D17000160007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.; 

 

           VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI       i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;   

 

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    la Delibera del Consiglio d’istituto del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno  

                scolastico 2017/2018; 

 

VISTA   La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere  

              sull’obiettivo/azione “Studiare digit@ndo” del  PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  

              competenze e ambienti per l’ apprendimento ed il relativo finanziamento;  

 



 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di approvazione del Programma Annuale  

              Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale Prot. 2724 del 19/ 10 / 2018 con la quale si avviavano le procedure per il  

             reperimento interno di un esperto collaudatore nell’ambito del Progetto Laboratori per lo sviluppo  

            delle competenze di base “Studiare digit@ndo” 10.8.1.B1  - FESRPON – PI – 2018 – 60  

 

VISTO l’Avviso  Prot. 2981 del 05 / 11 / 2018 con il quale si indiceva bando per la selezione tra il personale  

            interno di un esperto collaudatore  nell’ambito del Progetto Laboratori per lo sviluppo  

            delle competenze di base “Studiare digit@ndo” 10.8.1.B1  - FESRPON – PI – 2018 – 60  

  

CONSIDERATO che alla data   del 12 /11/ 2018  è pervenuta   numero UNA istanza e che nell’Avviso questa 

Istituzione scolastica si riservava  di procedere all’incarico  anche in presenza  di una sola  domanda valida; 

 

DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di COLLAUDATORE  a FEA Renato ,come risulta  dalla seguente   

 

GRADUATORIA di  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

  

ELEMENTI PUNTEGGIO  

 

Titolo di studio 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 

10,00 punti valutazione 100/100 e lode 

7,00 punti valutazione 100/100; 

5,00 punti valutazione da 90/100 a 99/100; 

4,00 punti valutazione da 80/100 a 89/100; 

3,00 punti valutazione da 70/100 a 79/100; 

2,00 punti valutazione tra 60/100 e 69/100; 

( Altri tipi di valutazione sarà rapportata a 100) 

 

// 

Laurea triennale (in alternativa alla Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea Specialistica) 

 

// 

Diploma In alternativa alla laurea Punti 1 

Esperienze specifiche informatiche (creazione siti 

web, conoscenza, html, php, java) 

// 

Esperienza precedente presso scuole pubbliche con mansioni di 

collaudatore di attrezzature informatiche e/o di supporto alla didattica (1 

punto per ogni incarico fino a un massimo di 6) 

Punti 6 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla 

professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni corso (max 3 punti) 

Punti 3 

 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via di Autotutela entro e non oltre il termine di 7 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione dello stesso sull’Albo On Line della Scuola.                                                                                  

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

                                                                                                                            ( firmato digitalmente)
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