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 Prot.n.  1108/C24c       Gioiosa Marea 14/03/2016 

 

Ai docenti dell’Istituto 

Agli Atti PON  

All'albo dell'istituto  

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Graduatoria per il reclutamento di personale interno – 
progettista – Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-32 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso PON 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’apprendimento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Euro di sviluppo Regionale (FESR) 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1717 Roma, 15/01/2016 con la quale si è avuta 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

VISTA la lista dei beneficiari e dei progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei Programmazione 

2014-2020 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 17 verbale n 3 del 01 ottobre 2015;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 11, verbale 24 del 01 ottobre 2015; 

VISTO il progetto FESR presentato dall'istituzione scolastica: 

Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-32  

Titolo progetto: “Gioiosa & Piraino ….. in rete con wifi”  

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2016 degli importi finanziati per la realizzazione 

dei progetti suddetti, nonché la relativa presa d’atto del Consiglio d’Istituto, verbale n 3 del 

12/02/2016 delibera n. 6; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di selezione delle figure necessarie per 

la realizzazione dei suddetti progetti verbale n. 3 del 12/02/2016 delibera n. 7;  

VISTO il D.I. n. 44/2001 – Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.;  
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VISTO che i progetti autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le 

tipologie ed i costi, devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto specificamente 

previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell’avviso Prot. n. AOODGEFID/2224 del 

28/01/2016 con cui si pubblicano le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti 

finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti;  

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 29 luglio 2016;  

VISTO il Bando prot. 814/A15 del 29/02/2016 per l’individuazione di personale interno qualificato 

con funzione di progettista del Piano FESR “Fondi Strutturali Ambienti per l’apprendimento”  

PRESO ATTO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione nei termini previsti e che il 

candidato è in possesso dei requisiti richiesti;  

Rende nota 

la graduatoria per il reclutamento di un Esperto interno per l'incarico di PROGETTISTA di 

ambiente informatico; 

 Laurea Attività di 

docenza in 

scuole 

statali 

(fino ad 

un 

massimo 

di 10 

punti) 

Docenza in 

corsi di 

formazione 

nel settore 

informatico 

e 

tecnologico 

in scuole 

statali 

Formazione e 

aggiornamento 

nel settore 

richiesto 

(minimo 20 

ore) 

Competenze 

informatiche 

certificate 

Esperienza 

in qualità di 

progettista 

in progetti 

del settore 

informatico 

o 

tecnologico 

TOTALE 

PUNTI 

IMBRUGLIA 

PROVVIDENZA 
0 10  0 3 3 10 26 

PUNTI 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione per la correzione di eventuali errori materiali. Trascorso tale termine, in 

assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. Il presente avviso è pubblicato all’Albo 

online dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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