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Reggio Emilia, 27/05/2016

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-EM-2015-219 - CUP: H86J15001400007
DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’NCARICO
DI: N.1 INCARICO DI PROGETTISTA E N.1 INCARICO DI COLLAUDATORE.
DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 01/10/ 2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 28/04/2016 di assunzione nel Programma Annuale
2016 del Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

l'avviso di selezione Prot. 3091-IV/5 comunicato il giorno 09/05/2016 mediante affissione all'Albo
dell'Istituto per il reclutamento di personale interno per il Progetto: “Programma Operativo Nazionale
2014/2020 – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219 da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto rispettivamente per le attività di n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettazione, n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudo;

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 25/05/2016 alle ore
12;
VISTO
che è pervenuta complessivamente n. 1 (una) candidatura entro la scadenza per Attività di
Progettazione Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 e n. 1 (una) candidatura entro la scadenza per Attività di
Collaudo Obiettivo/Azione 10.8.1.A3;
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida;
VISTA

la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute per la selezione della figura di
progettista e della figura di collaudatore per l’azione PON individuata nell' avviso di selezione;

STABILITO

che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate rilevate dalla comparazione
dei curricula pervenuti mediante l'attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli
criteri definiti nell'avviso di selezione;

VISTE

le risultanze della griglia di valutazione stilata dal Dirigente Scolastico per la comparazione dei
titoli preliminarmente stabiliti nell'avviso di selezione Prot.3091-IV/5 del 09/05/2016

DISPONE
la pubblicazione della seguente graduatoria nell'ambito del Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015219 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER) – finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali - Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219 autorizzato dal
M.I.U.R. con prot. n° AOODGEFID/5707 del 23/03/2016.
GRADUATORIA PROGETTISTA
Competenze
Titoli
Punteggio
Punteggio titoli di Punteggio attività specifiche nella
Nominativo
didattici
studio
professionali
progettazione
complessivo
culturali
Progetti FESR
4
2
3
10
19
FILIPPINI SILVIA
GRADUATORIA COLLAUDATORE
Competenze
Titoli
Punteggio titoli di Punteggio attività specifiche nella
Punteggio
Nominativo
didattici
studio
professionali
progettazione
complessivo
culturali
Progetti FESR
LANDI LAURA
2
10
12
La griglia di valutazione del Curriculum Vitae viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-219.
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON
di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.icpertini1.gov.it.

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami entro 10
giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 10 giorni in mancanza di reclami la graduatoria diverrà definitiva e
si provvederà a stipulare formale incarico di progettista per il Progetto: “Programma Operativo Nazionale
2014/2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219
Il Dirigente Scolastico
Dott. Anna Maria Corradini
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