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Prot. n.4337/4.1.o Bibbiena, 07/06/2016

VERBALE ESAME DOMANDE PERVENUTE
PER INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Programma OperativoNazionale 2014IT05M20POOl
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

Codice Nazionale: lO.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-285
CVP - B36J16000580007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
e ilDIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e SS. mm.ii.;

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 " Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (VE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl"Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49/2015 del 29/10/2015 con la quale è stato
approvato il P.O.F. per l'a.s. 2015/16;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887del 30/03/2016con oggetto:
1/Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\ 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali."
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VISTO il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 11/2016 del 10/02/2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e
finanziato;

VISTO il "Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi" adottato dal
Consiglio di istituto con delibera n.20/2016, modificato con successiva delibera n.
30/2016;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento
dell'attività di PROGETTISTA e una figura per lo svolgimento dell'attività di
COLLAUDATORE nell'ambito del progetto "Ambienti digitali".

VISTO l' avviso prot. n. 3217/4.1.0 del 28/05/2016 di reclutamento di personale interno per lo
svolgimento di attività di PROGETTAZIONE e di COLLAUDO nell'ambito del progetto
suindicato;

PROCEDONO all'esame delle domande pervenute per la copertura dell'incarico di
progettaziohne/collaudatore nell'ambito del progetto per la realizzazione di Ambienti
digitali.

Sono pervenute le seguenti Domande:

Per attività di PROGETTIST A:
E' pervenuta una sola domanda, del Docente CONTI SIMONE, acquisita a protocollo con n.
3383/4.1.0 del 04/06/2016.
Il Docente è in possesso dei titoli previsti per l'accesso all'incarico di progettista.

Si procede all'attribuzione del punteggio:

Titoli ed Esperienze lavorative Punti
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 2
Laurea nuovo o vecchio ordinamento attinente al settore richiesto

Diploma di istruzione secondaria superiore 2
Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore , in
progetti FESR attinenti al settore richiesto o in progetti settore 2
multimediale
Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie
informatiche/multimediali
Funzione strumentale multimedialità o altri incarichi legati 20all'innovazione tecnologica presso istituti scolastici

totale punteggio 26
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Per attività di COLLAUDATORE:
E' pervenuta una sola domanda, della Docente SCHIAVONE CARME, acquisita a protocollo
con n. 3389/4.1.0 del 04/06/2016.
La Docente è in possesso dei titoli previsti per l'accesso all'incarico di collaudatore.

Si procede all'attribuzione del punteggio:

Titoli ed Esperienze lavorative Punti
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 2
Laurea nuovo o vecchio ordinamento attinente al settore richiesto

Diploma di istruzione secondaria superiore 2
Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore , in
progetti FESR attinenti al settore richiesto o in progetti settore 2multimediale
Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie
informatiche/multimediali
Funzione strumentale multimedialità o altri incarichi legati 3all'innovazione tecnologica presso istituti scolastici

totale punteggio 9

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto unitamente alla graduatoria
provvisoria, avverso la quale è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto,
che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo.
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Il Dirigen colastico
Dott.ssa ilv na Gabiccini Matini

\" .
> ,.:;~

....~--.. "-

3


