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Prot. n. 2846

B/15

Civitanova Marche 30/04/2016
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Approvazione graduatoria per il reperimento collaudatore finanziamenti PON-FESR –
2014/2020 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93 Avviso di selezione per il reperimento di esperti
(Personale INTERNO all’istituto)
CIP 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93 /CUP G76J15002020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti il Regolamento (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;
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 Circolare Prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali
Oggetto della Circolare: 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;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n.AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/12810 del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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”.
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 5 in data 10/2/2016;
Lette le Linee Guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 e le “Disposizioni
per l’attuazione dei progetti” Prot. n.AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Visto il proprio provvedimento Prot. n. 2424 B/15 del 12/04/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 –
Assunzione a bilancio somma riferita al progetto PON 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-93;
Visto il Regolamento di istituto;

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto per l’attività di collaudatore;
Visto l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Collaudatore emanato il 20/04/2016
prot. n. 2583 B/15.
Visto il verbale di valutazione dei curriculum presentati dagli interessati, redatto dal Dirigente Scolastico
sulla base della seguente griglia di valutazione:

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 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
Titoli didattici culturali:numero di corsi di aggiornamento/titoli
specifici nella materia oggetto dell’avviso;

Punti fino a
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per incarico max
10/100
Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per titolo max
10/100

PUNTEGGIO MAX 100 punti

DECRETA
Di approvare la graduatoria di merito redatta a seguito dei curriculum presentati per l’incarico di
collaudatore interno per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93
esperto per l’attività di collaudatore;
Cognome e Nome
1) Busignani Luisella

Valutazione
idonea

15

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, lo stesso diverrà definitivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Daniela BOCCANERA
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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