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Al Sito WEB
All’Albo dell’Istituto
All’ Amministrazione Trasparente
Prot. 3185/2020

Monticelli D’Ongina, lì 30.07.2020
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA ESPERTO INTERNO

Progetto "10.8.6A FESRPON-EM 2020-149 dal titolo "” Smart Class Scuola Primaria” –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
–

Il Dirigente Scolastico
•

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Programma Operativo Nazionale
“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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;

•

Vista la circolare Interna di Reclutamento Esperti PROGETTISTA prot. 3097 del 28.07.2020
- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e
ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;

•

Vista l’unica candidatura pervenuta e di seguito riportata:
1. Prof. Giuseppe Gotti, Prot. 3152/2020 del 28.07.2020



Vista la valutazione del Dirigente Scolastico, acquisita a protocollo dell’ente n.3184/2020

Si Procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria del candidato/dei candidati :
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TITOLI

PUNTI

Prof. Giuseppe Gotti

1. Pregresse esperienze in
progetti sulle Nuove
tecnologie informatiche in
qualità di

3 punti per ogni
esperienza

1

progettista/collaudatore
(max 10 esperienze)
/
2. Competenze informatiche
certificate (max 4
certificazioni)

3 punti per ogni
certificazione

3. Esperienze di docenza in
corsi di formazione attinenti
all’incarico (Max 10
esperienze)
4. Laurea attinente

2 punti per ogni
esperienza

3 punti per laurea

/

/

attinente al progetto
5. Altra Laurea

1 punto per laurea non

Teologia

attinente al progetto
6. Specializzazione in corsi di
perfezionamento (max 2
esperienze)

1 punto per ogni corso

/

di perfezionamento
attinente il progetto

7. Altri titoli specifici inerenti

1 per ogni altro titolo

all’incarico (max 2 titoli)

specifico e attinente al
progetto

/

2-Nome e cognome
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8. Eventuali pubblicazioni,
dispense didattiche attinenti
all’incarico (max 2 due
pubblicazioni)

1 per ogni

/

pubblicazione o
dispensa didattica
attinente al progetto

Vista l’unica candidatura pervenuta per ricoprire il ruolo di Progettista si procede alla
pubblicazione della graduatoria provvisoria senza aver effettuato

alcun colloquio come

previsto da bando e di seguito riportata:
1. Giuseppe Gotti - Punteggio totale attribuito: 4.

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo giorno dalla pubblicazione, con le
stesse modalità previste dalla Circolare di Reclutamento per la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva.

Luogo , li ____________
Il Dirigente Scolastico
(F. to Prof.ssa Monica Ferri)

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

