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All’Albo
Al Sito WEB della Scuola
Al docente CAMERA EMILIANO
All’Assistente Tecnico DONA’ GIUSEPPE
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA E
COLLAUDATORE per la realizzazione del PON “Per la Scuola- competenze e ambienti
per apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12
dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. – Azione 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-38- “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”
CUP: CUP: B78G18000100001
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 3373 del 13/06/2018 per il reclutamento
di personale interno esperto progettista e collaudatore per la realizzazione del PON
“Per la Scuola- competenze e ambienti per apprendimento” 2014-2020- Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. – Azione 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, in
particolare tecnico-professionali ed artistici”;
PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura dell’
Ing. CAMERA EMILIANO per la figura di progettista e del Dott. DONA’ GIUSEPPE per
la figura di collaudatore e che la domanda di partecipazione è stata compilata,
prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti da entrambi i soggetti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente Ing. CAMERA EMILIANO
per il reclutamento di Esperto progettista e dell’Assistente Tecnico Dott. DONA’
GIUSEPPE per il reclutamento di un Esperto COLLAUDATORE;
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito :
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CAMERA EMILIANO - Progettista
Diploma di Laurea (preferibilmente in
Informatica, Ingegneria o affini)
Diploma di scuola secondaria superiore in
aree professionali affini a quella delle
competenze professionali richieste
Competenze informatiche certificate
Esperienze pregresse di progettazione o
collaudo in ambito digitale
Competenze specifiche in materia di
progettazione o collaudo di progetti FESR
Attività pregresse che costituiscano
assunzione di responsabilità con le
istituzioni scolastiche relativamente all’area
d’intervento
Aver frequentato o tenuto corsi di
formazione in relazione al Piano Nazionale
Scuola Digitale
Esperienze di responsabile di laboratorio
d’informatica nelle scuole
Esperienze di Ufficio Tecnico o affini

DONA’ GIUSEPPE - Collaudatore
Diploma di Laurea (preferibilmente in
Informatica, Ingegneria o affini)
Diploma di scuola secondaria superiore in
aree professionali affini a quella delle
competenze professionali richieste
Competenze informatiche certificate
Esperienze pregresse di progettazione o
collaudo in ambito digitale
Competenze specifiche in materia di
progettazione o collaudo di progetti FESR
Attività pregresse che costituiscano
assunzione di responsabilità con le
istituzioni scolastiche relativamente all’area
d’intervento
Aver frequentato o tenuto corsi di
formazione in relazione al Piano Nazionale
Scuola Digitale
Esperienze di responsabile di laboratorio
d’informatica nelle scuole
Esperienze di Ufficio Tecnico o affini
TOT.
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ATTESTA

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati , in
alternativa a quanto previsto nell’Avviso di reclutamento di personale interno
esperto progettista e collaudatore, prot. 3375 del 13/06/2018, in virtù del fatto
che per ciascuna figura è pervenuta una singola candidatura.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi)
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo n.39/1993
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