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COD. 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2017-13
CUP H36J17000430007
Agli Atti
All’Albo /Al sito web dell’istituto
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA / DEFINITIVA
per il reclutamento del collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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, di ambienti digitali 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. Scorrimento graduatorie:
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/31749
del 25/07/2017 con cui si autorizzava il progetto “Creazione di laboratori mobili e di aule aumentate
dalla tecnologia”
VISTO Il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 40 del 06/02/2017 relativa all’approvazione del P.A. 2017;
VISTE le disposizioni ed istruzione per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTI i regolamenti Nazionali e Comunitari;
VISTO l'avviso prot. n. 4001 del 07/12/2017 di selezione di n. 1 unità di personale interno esperto
come "Collaudatore", 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
Collaudatore.
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 19/12/2017
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo

TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI
Diploma di Scuola Secondaria superiore (tecnico)
(6 punti)
Laurea triennale (informatica, ingegneria)
(7 punti)
Laurea specialistica (informatica, elettronica)
(8 punti)
Master (reti e ambiti affini)
(9 punti)
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xSI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

6
Riservato
all’ufficio
Riservato
all’ufficio
Riservato
all’ufficio

TOTALE

6

xSI

NO

5

SI

NO

Riservato
all’ufficio

xSI

NO

8

SI

NO

xSI

NO

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Responsabile di laboratorio
(5 punti)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(7 punti)
Esperienza lavorativa progettaz./collaudi (FESR)
(8 punti)
Esperienze di progettazione informatica nelle scuole
(10 punti)
Anzianità di servizio (1 punto per anno fino a un max 10p.)
(10 punti)
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TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica in ambito
matematico/informatico (3 punti)
EIPASS (7 MODULI) (3 punti)
ECDL CORE (7 MODULI) (3 punti)
CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA LG.81/08 (3 punti)
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE (3 punti)
Altre Certificazioni informatiche diverse dalle precedenti
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(3 punti per ogni certificazione- sino a un max di 3 certificazioni)
Partecipazione a corsi specifici sulla gestione e organizzazione delle reti informatiche
(6 punti)
Max 30 punti
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