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Volterra, 21/05/2016

Al Sito Web
Agli Atti
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
PON FESR 2014 – 2020
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-112

OGGETTO:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore PON FESR per la Realizzazione di AMBIENTI
DIGITALI - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-112 – “Scuola 3.0”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR, obiettivo 10.8.1 sottoazione
A3 relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - con cui dà la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e
del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
VISTA la lettera di autorizzazione progetto Prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali relativ al progetto “Scuola 3.0” e conseguente comunicazione all’USR
di competenza con nota Prot. AOODGEFID-5715 del 23/03/2016 dell’impegno finanziario;
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto Progettista e
di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-112 da impiegare nella
realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 2193 P/12 del
06/05/2016;
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al personale
interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei
titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 2193 P/12 del 06/05/2016 è pervenuta una sola
domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto
Collaudatore;

CONSIDERATO che dalla valutazione dei curricoli i candidati hanno le competenze culturali e professionali
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i
contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto.

DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie con l’attribuzione del punteggio alle uniche domande
pervenute per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-112 Realizzazione di Ambienti Digitali

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Candidati

Titolo laurea

Titolo Diploma di
istruzione
secondaria

Abilitazione
professionale attinente
la tipologia di incarico

Pregresse esperienze,
in qualità di
Progettista

Totale
Punti

GERVASI Paolo

10

5

5

40

60

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidati

Titolo laurea

Titolo Diploma di
istruzione
secondaria

NOTARO Claudio

10

5

Abilitazione
professionale attinente
la tipologia di incarico

Pregresse esperienze,
in qualità di
Collaudatore

Totale
Punti

40

55

La presente determina, completa della graduatoria, viene pubblicata sul sito internet
http://www.itcniccolini.it/w09/ dell’Istituto. Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto
dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione
scolastica improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 05/06/2016.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di
quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione
dell’Istanza.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’ incarico di ESPERTO
PROGETTISTA e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE al 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-112
– Realizzazione di Ambienti Digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Balducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

