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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore -
Progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOIl PONProgrammaOperativo Nazionale 20141T05M20P001"per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con DecisioneC (2014) n. 9952, del 17.12.2014 dalla Commissione
Europea;

VISTOIl bando PONFESRprot. n. AOOGEFID/12810del 15 ottobre 2015 "Per la scuola -Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2010- AsseIl Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeodi
Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della Società della conoscenzanel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1.
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave";

VISTALa nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888del 30 marzo 2016 con 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\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel 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";

LETTEle Disposizioni per l'attuazione dei Progetti e le norme stabilite nelle linee guida per la loro
realizzazione;

CONSIDERATOche per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di collaudo;

VISTEla Delibera del Collegio Docenti n, 4 del 27 ottobre 2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 6
del 30 novembre 2015 relative all'adesione del nostro Istituto al Progetto PON10.8.1.A3-FESRPON
PI-2015-377;

VISTOl'Avviso per il reperimento per le figure professionali di collaudatore emanato con nota Prot. n.
3116/V1-3del 14/10/2016;

VISTOil Verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
pregressein materia informatica (prot. n. 3382/V1-3del 03/11/2016),
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DECRETA

in assegnazione provvisoria, l'incarico di collaudatore all'Assistente Tecnico MITA GIUSEPPE.

Di seguito la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di Valutazione dei
Curriculum Vitae:

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE INTERNO - PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377

TITOLI CULTURALI punti CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO
N. 1 N. 2 N. 3 N.4 N. 5 N. 6

corsi di aggiornamento 2 per
coerenti con il profilo ogni 6
professionale richiesto corso
incarichi da funzioni 2 perstrumentali coerenti

con il profilo ogni 20

professionale richiesto a.s.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
DOCUMENTATE
Comprovate

esperienze, in
qualità di 2 per

collaudatore, in ogni 2
progetti PON-FESR evento
attinenti al settore

richiesto
TOTALE 28


