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AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO ON-LINE
OGGETTO: Esito avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di

personale esperto progettista – Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva –
Esperto Progettista Programma Operativo Nazionale 20014-2020 - Progetto 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-38, finanziato con Avviso Prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017.

CUP: B78G18000100001
RUP: dirigente scolastico MARIA BEATRICE CAPECCHI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare
tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, la delibera n°939 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018 di accoglimento del Progetto,

VISTA

l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera n. 42 del Collegio dei Docenti del 15/05/2018 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale Esperto, eventualmente
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 947 del 07/06/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di Esperto Progettista del PON
FESR autorizzato;
VISTO

l’Avviso per il reperimento per la figura di esperto Progettista Prot. N. 3375 emanato in data 13/06/2018;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute;

CONSIDERATO che è pervenuta solo una richiesta di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento
dell’incarico di esperto progettista;

DECRETA
ART. 1

E’ pubblicata sul sito web http://www.istitutosignorelli.gov.it la graduatoria definitiva dell’
“Esperto interno Progettista” di cui al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38.
RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE Esperto PROGETTISTA
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38
CAMERA EMILIANO
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.

5
0

5
5

4
3

2
3
3
30
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ART. 2
La presente graduatoria è definitiva in quanto è pervenuta solo una richiesta di
partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di esperto progettista e
non si configura interesse da parte di altri candidati tale da proporre reclamo al Dirigente
scolastico.
Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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