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Prot. n. 2620/C40A      Roma, 12 luglio 2016 
 

 

All’Albo dell’Istituto  
 

Al Sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva n. 1 Esperto interno Collaudatore – Progetto 

PON-FESR a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015-Obiettivo/Azione:10.8.1.A3, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 

identificato con codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144– 
CUP J86J16000480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 
leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
diinvestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

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;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il 
progetto denominato “Te@mwork - Aula 3.0” e n. 4 del 09/12/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali. 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”. 

VISTA  l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato 
Te@mWork - Aula 3.0 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144;  

VISTA  la delibera n. 9 del 12/04/2016 con la quale è inserito nel Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  
VISTO  il contratto integrativo d’Istituto con il quale sono determinati i criteri per il conferimento degli 

incarichi a personale interno all’Istituto; 
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RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettazione e una figura per l’attività di Collaudo, nell’ambito del progetto autorizzato e 
finanziato Te@mWork - Aula 3.0 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-

144,  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 1912/C40 del 19/05/2016 con il quale è stato invitato il personale 
interno dell’I.I.S. “Via di Saponara 150” a produrre apposita istanza entro e non oltre le ore 14.00 

del 06/06/2016; 
VISTO  il Verbale di valutazione delle candidature acquisito al protocollo in data 09/06/2016 al n. 2190; 

CONSIDERATE le candidature pervenute per la figura di Collaudatore (prot. n. 2062/C40A del 30/05/2016 

e prot. n. 2139/C40A del 06/06/2016); 
RILEVATA la necessità di effettuare una comparazione dei Curricola; 

VISTO  il Verbale di valutazione delle candidature acquisito al protocollo in data 09/06/2016 al 
n. 2190/C40A; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – E’ pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto la graduatoria definitiva per 
l’attribuzione degli incarichi di Collaudatore per il Progetto “Te@mWork - Aula 3.0” - Codice identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144. 
 

RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 
COLLAUDATORE: Tabella dei criteri di comparazione dei curricula  

 

 TITOLI AMOROSO 

Salvatore 

FABRIZI 

Giorgio 

1 Esperienza specifica nel settore 125 150 

2 
Pregresse esperienze di collaborazione con 
l’Istituto nell’impiantistica di rete 

 55 

3 
Pregresse esperienze di collaborazione con altri 
Istituti nell’impiantistica di rete  

  

4 Laurea   

5 Diploma  1 1 

 TOTALE 126 206 

 

 
Art. 2 – Avverso al presente provvedimento è possibile produrre ricorso giurisdizionale al  TAR entro 60 

giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione.  
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