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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1658/B15

Monticelli D’Ongina, 6 luglio 2016

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitivo per incarico di reclutamento per progettista e/o
collaudatore Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-64.
CUP: H76J15000480007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

Lette

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

Viste

la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 17/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

Viste

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
Pagina 1 di 4

Considerato che è pervenuta una sola offerta di candidatura;
Visti
i criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;
Visto
il nuovo Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 16/06/2016
con prot. n. 1436/A22) per la sostituzione del docente Carlo Vecchia deceduto in data 11/06/2016 ;
Accertato il possesso in capo al candidato dei titoli e delle competenze professionali richiesti nel bando quali
requisiti imprescindibili per ricoprire l’incarico di collaudatore;
Visto
il dispositivo di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 1625/B15 dell’1/07/2016 affisso all’Albo;
Considerato che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria di cui
sopra nei termini indicati;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di Esperto Collaudatore del progetto, di cui in oggetto al Prof.
Giuseppe Gotti, docente a tempo indeterminato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ferri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma2 del D. L.gs. n. 39/1993)
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (Interno) - Progetto 10.8.1.A1FESRPON-EM-2015-64
CUP: H76J15000480007

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle
competenze professionali richieste (informatica, elettronica,
elettrotecnica, ecc.)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
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;
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Valutazione
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100
Punti 5 per incarico max
10/100
Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per titolo max
10/100
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