
Prot. N°2913 del 18/07/2016                  Villasor, 18/07/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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 di settore e per l’apprendimento delle

competenze chiave.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

CUP: J36J15000660007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  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,  concernente  “Regolamento  
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  
istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTA la  nota del MIUR prot  n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di autorizzazione
al  progetto  e  impegno  di  spesa  e  relativo  finanziamento  a  valere  
sull’obiettivo/azione di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035  del  
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento  
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito del PON Programma  
Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e  
ambienti per l’apprendimento”.  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”; 

CONSIDERATO che, in seguito agli acquisti previsti dal progetto “Una rete aperta la mondo”, si
rende  necessario  effettuare  il  collaudo  degli  stessi,  come  previsto  dall'avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;

CONSIDERATO che in data 22/06/2016 (prot. N° 2609) si è provveduto a diramare un avviso 
pubblico, destinato al personale interno all'istituzione scolastica, per individuare la
figura del collaudatore;
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VISTA l'unica  candidatura  pervenuta  alla  scadenza  dell'avviso  pubblico  (ore  12  del

07/07/2016); 

VISTO l'esame  della  candidatura  da  parte  di  apposita  Commissione  costituita  in  data

18/07/2016 prot. 2912/A/C24

DISPONE

la  pubblicazione  all'albo  online  della  graduatoria  definitiva allegata  alla  presente  per  il

conferimento incarico a personale interno di collaudatore delle attrezzature acquistate nell'ambito

del progetto PON “Una rete aperta al mondo”.

Tale graduatoria è da intendersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto nei confronti del

candidato collocatosi in prima posizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2



GRADUATORIA DEFINITIVA

In base alla tabella del punteggio sotto riportato risulta la seguente graduatoria provvisoria:

1) Carta Maria punti 16

Tabella di valutazione titoli culturali e
professionali

Punteggio
massimo

Candidati
Carta Maria

Titoli di studio PUNTI
Diploma di Laurea   10/100 10
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100
Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 5/100

Certificazioni ECDL , Cisco,… max 3) Punti 3 per ogni 
certificazione 9 /100

Altre certificazioni informatiche (max  3) Punti 2 per ogni
certificazione 6 /100

Titoli di servizio
Precedenti  esperienze  in  progetti  PON  /PORFSE  in
ambito informatico

• Progettista (max 3 )………….6 punti
• Collaudatore (max 3)………. 3 punti
• Docente (max 3) ………………2 punti
• Tutor (max 3) …………………..1 punto

30 /100

• 0
• 0
• 2
• 1

Corsi di aggiornamento specifico su materie oggetto
del presente incarico: 

a. in qualità di  docente formatore  (max  5)  3
punti

b. in qualità di corsista (max 10) 1 punto

25 /100
• 3
• 0

Incarichi   specifici all’interno della scuola di (FS 
tecnologia,   responsabile laboratorio di informatica, 
sito web…max 10) Punti 1 per ogni incarico

10 /100 • 0

TOTALE 100 16
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