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Priocca, 17/05/2016

Agli Interessati
Sito della Scuola
OGGETTO: Graduatoria provvisoria personale interno n. 1 incarico collaudatore e n. 1 incarico
progettista.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere prot.n. A00DGEFID/5888,
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

l’Autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere prot.n. A00DGEFID/5888,
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

VISTA
VISTO

la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 27/04/2016;
l’avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore e di un
Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto Sottoazione 10.8.1.A3 Codice
identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-PI-2015-205 Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio
Oltre”;

VISTE
VISTO
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
il regolamento d’istituto;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; Considerato che
per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto;
Considerato che nel termine del 13/05/2016 sono pervenute le seguenti istanze:
n. 1 per collaudatore
n. 1 per progettista;
ESAMINATE le domande pervenute;
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti interni a cui affidare l’incarico per la
prestazione della seguente attività:

Collaudatore per l’attuazione del Progetto ”AULA 3.0 Spazio Oltre”
MARCHISIO FELICITA

TIPOLOGIA ESPERIENZE

PUNTI
18,5

DIPLOMA MATURITA’ MAGISTRALE
ATTIVITA’ PROFESSIONALE

30

TOTALE

48,5

Progettista per l’attuazione del Progetto ” AULA 3.0 Spazio Oltre”
RAGAZZO LAURA

TIPOLOGIA ESPERIENZE

PUNTI

DIPLOMA LAUREA

30

ECDL

40

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

30

TOTALE

100

RIEPILOGO
COLLAUDATORE

MARCHISIO FELICITA

48,5 punti

PROGETTISTA

RAGAZZO LAURA

100 punti

Avverso la graduatoria provvisoria di Collaudatore e Progettista del progetto Ambienti
polifunzionali per l’apprendimento” 10.8.1.A3 FESRPON – PI-2015-205 è ammesso reclamo entro
15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Gabriella BENZI
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

