Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Al prof. Antonio Leo
Al sig. Girolamo Frenda
Prot. N. 1276 /C14 del 16/03/2016
CUP: H66J15000700007
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per
progettista
e/o
collaudatore
Annualità
2016

Progetto
10.8.1.A1FESRPONVE2015204.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020  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

Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 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. 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”

LETTE

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

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;
VISTO
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore
emanato il prot. 954 C14 in data 26/02/2016 ;
VISTO

il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta
dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula, sulla base della
valutazione dei titoli ed esperienze;
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VISTE

le istanze di partecipazione alla selezione pervenute nei tempi indicati dall’avviso
citato;
DECRETA

in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al prof. Antonio Leo e l’incarico di
Collaudatore al sig. Girolamo Frenda.
Tabella di valutazione redatta dalla Commissione Giudicatrice
Titoli

Candidato
Progettista:
Antonio Leo

Candidato
Collaudatore:
Girolamo Frenda

Attività di Funzione strumentale per la tecnologia presso
L’Istituto Comprensivo Roncalli (max 18 punti). Si valuta solo
l’ultimo quinquennio.

18

0

Incarichi attribuiti nel piano delle attività inerenti a servizi
informatici presso L’Istituto Comprensivo Roncalli (max 9
punti). Si valuta solo l’ultimo quinquennio.

0

9

Attività di Funzione strumentale per la tecnologia un altro
Istituto (max 18 punti). Si valuta solo l’ultimo quinquennio.

0

0

Incarichi attribuiti nel piano delle attività inerenti a servizi
informatici presso un altro Istituto (max 9 punti). Si valuta
solo l’ultimo quinquennio.

0

6

Competenze informatiche
avanzato (max 9 punti)

0

0

Titolo di studio universitario in ambito tecnico

0

0

Diploma di maturità in ambito tecnico

0

0

Esperienze di docenza in corsi di formazione coerenti con
l’ambito progettuale (max 4 punti)

0

0

Altri titoli specificamente coerenti con l’ambito progettuale e/o
alle caratteristiche tecniche del progetto (max punti 3)

0

0

Pubblicazioni coerenti con l’ambito progettuale (max punti 2)

0

0

18

15

certificate

di

livello

medio

o

Totale Punti...

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Cosimo Basile
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