AOOVIIC86000P - n. 0001548 - 04/06/2020 - VII.02. Carriera,fascicolo personale

OGGETTO: Esito selezione di figure professionali “ PROGETTISTA E COLLAUDATORE ” da impiegare nel
progetto: Fondi Strutturali Europei – 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””
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-165  CUP: H
 62G20000560007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\10465 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto;
VISTA la necessità di individuare un esperto progettista e un collaudatore per la corretta esecuzione del
progetto in oggetto:
VISTO l’avviso di selezione prot.n. 1312/VI.02 del 21/05/2020,per il reclutamento interno all’Istituto delle
figure richieste di progettista e collaudatore;
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini n. 1 candidatura per la figura di progettista e n. 1 candidatura
per la figura di collaudatore;
VISTA la tabella relativa ai criteri di valutazione ed i punteggi assegnati inseriti nell’avviso di selezione;
VISTE le istanze presentate dagli interessati prot.n 0001500 /VII.02. e n.0001501/ VII.02.del 31/05/2020 VISTI  i curriculum e i documenti di identità allegati alle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;
STILATA ,alla presenza del Direttore sga, la seguente risultanza:
FIGURA DI PROGETTISTA:
candidato

punteggio

LEO ANTONIO

34
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FIGURA DI COLLAUDATORE:
candidato

punteggio

FRENDA GIROLAMO

20

VERIFICATO che entrambI i candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si
ritengono idonei per lo svolgimento delle attività proposte;
RITENUTO di non dover procedere alla costituzione di una graduatoria in quanto in presenza di una sola
candidatura per ciascuna figura richiesta;
DECRETA
La pubblicazione delle risultanze provvisorie delle candidature relative alla selezione delle figure
di progettista e di collaudatore a valere sul progetto PON SMART DEVICE - Codice identificativo Progetto
10.8.6A-FESRPON-VE-2020-165  CUP: H
 62G20000560007
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo on line.

Il Dirigente scolastico
Cosimo Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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