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Genova, 9 marzo 2016

COD. 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-19
CUP H36J15001100007
Agli Atti
All’Albo /Al sito web dell’istituto

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA / DEFINITIVA
per il reclutamento del progettista
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 de l MIUR avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento e l’ adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obbiettivo 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 MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV prot. N. AOODGEFID/1763
del 20 gennaio 2016 con cui si autorizzava il progetto “Ampliamento e potenziamento LAN
W/LAN nei plessi di Bolzaneto - Marassi – Sturla” ;
VISTO Il D.I. 44/2001;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 9 del 10/02/2016 relativa all’approvazione del P.A. 2016;
VISTE le disposizioni ed istruzione per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTI i regolamenti Nazionali e Comunitari;
VISTO Il D.Lgs. 163/2006”codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con DPR
207/2010
VISTO l'avviso prot. n. 453/fp del 04/02/2016 di selezione di n. 1 unità di personale interno esperto
come "Progettista", regolarmente pubblicato sul sito Web dell'Istituto
PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 candidatura
DISPONE
la pubblicazione in data odierna sul sito web dell'istituto la graduatoria provvisoria relativa al Reclutamento del
Progettista.
Essendo pervenuta una sola candidatura, il termine dilatorio di gg. 15 tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria
e la definitiva non si applica, pertanto si dispone la pubblicazione della graduatoria definitiva in data 09/03/2016
f.to Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

Diploma/Laurea (triennale) attinente
all’attività da svolgere - max 30 punti
(da 60 a 80 punti 0; da punti 80 a 90 punti 15;
da punti 90 a 100/110 con lode punti 30)

Totale punti
(commissione)

0

Laurea (5 anni o specialistica) attinente
all’attività da svolgere (in aggiunta) –
max 10 punti

Corsi di formazione e aggiornamento
attinente l’attività da svolgere (2 p. a corso)
- max 10 punti

Totale punti
(commissione)

10
Totale punti
(commissione)

6

Anzianità di docenza ( 1 p. ad anno)

Totale punti

- max 30 punti

(commissione)

30
Esperienza in altri progetti non PON

Totale punti

(2 punti a progetto max punti 20)

(commissione)

4
TOTALE PUNTI

50

