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Prot.  N.  3379/A22                                                               Acri  20/06/2016 
                                                                

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  
                                                                              
ALL’ALBO PRETORIO DELLA SCUOLA  

                                                                                        
 

 
CIG Z991A0FAA2                                                                      CUP B29J1600205000 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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 innovativi” - Azioni 10.8.1 - Interventi Infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 



15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali della singola 
istituzione scolastica CSIC88300E; 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali                       
sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 
 

VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e 
di investimento 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 17dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
 

VISTA la  Delibera  del  Collegio dei docenti n.6 dello 03/05/2016 con  la  quale è stato inserito 
nel PTOF per l’anno scolastico 2015/2016 il progetto FESR realizzazione ambienti 
digitali Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-51 - DN@MULTIMEDIALE;  
 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n.6 dello 03/05/2016 relativa alla definizione dei 
criteri per la selezione del personale per lo svolgimento delle attività di progettista e 
collaudatore progetto realizzazione ambienti digitali cod. 10.8.1.A 3-FESRPON-CL-
2015-51 - DN@MULTIMEDIALE; 

 
VISTA       la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto dello 03/05/2016 relativa all’assunzione a bilancio 

del progetto realizzazione ambienti digitali Cod.10.8.1.A3 - FESRPON -CL-2015-51 - 
DN@MULTIMEDIALE; 
 

VISTA   la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto dello 03/05/2016 relativa alla definizione dei 
criteri per la Selezione del personale per lo svolgimento delle attività di progettista e 
collaudatore Progetto Cod.10.8.1.A3 - FESRPON - CL-2015-51 - 
DN@MULTIMEDIALE;  
 

VISTA   la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2910/A22 del 30/05/2016; 
 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  delle 
attività di Progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 
autorizzato; 

 
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente 
selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 
 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei moduli  di cui al progetto PON codice  
10.8.1.A3 FESR PON – 2015 51 è necessario reperire e selezionare personale esperto da 
utilizzare per la progettazione esecutiva e il collaudo del progetto di seguito indicato 

 



 

Descrizione  Importo finanziato  

DN@MULTIMEDIALE 10.8.1.A3 FESR PON – 2015 51 € 21.980,00 

 

CONSIDERATO  che il progetto deve concludersi , salvo proroga, entro il 31 ottobre  2016; 

CONSIDERATO  che all’interno dell’Istituto esiste personale   con competenze tecniche professionali 
adeguate ai compiti richiesti alle figure da reclutare;   

VISTO  il bando di selezione per il reclutamento delle figure di cui sopra prot. n. 3045/A22 del 06/06/2016; 

 
COMUNICA 

 
che all’avviso di selezione ha risposto entro i termini prefissati il seguente personale interno:  
 

1. ALFANO LIDIA MARIA – candidatura progettista prot. 3291 A/22 del 14/06/2016 
2. LA GACCIA FRANCESCO – candidatura collaudatore prot. 3290 A/22 del 14/06/2016 

 
APPURATA:  la regolarità di presentazione delle candidatura entro i termini previsti;  
VALUTATI:  i titoli posseduti come indicato. 
 
 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea  Punteggio attribuito in base al 
voto di laurea:  
� tra 66 e 80 1 punto;  
� tra 81 e 90 2 punti;  
� tra 91 e 100 3 punti;  
� tra 101 e 110 5 punti;  
� 110 e Lode 10 punti.  
 

Conoscenza dei software applicativi/didattici,dell’hardware e delle 

apparecchiature didattiche; 
Punti 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 20 punti 

Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di                       

e-procurement CONSIP. 
Punti 5  



 
DECRETA 

 
La seguente graduatoria di merito: 
 
1. ALFANO LIDIA MARIA – PUNTI 35  
PROGETTISTA: FESR - “ DN@MULTIMEDIALE 10.8.1.A3 FESR PON – 2015 51”  
 
1. LA GACCIA FRANCESCO – PUNTI 20 
COLLAUDATORE :FESR - “ DN@MULTIMEDIALE 10.8.1.A3 FESR PON – 2015 51”  
 
 
 
Considerato che agli atti d’ufficio, nei termini previsti dal bando, non risultano acquisite altre istanze di 
partecipazione, oltre quelle dei  partecipanti inseriti nelle graduatorie di cui sopra ,il  Dirigente scolastico 
provvederà, a sottoscrivere con gli aventi diritto apposito contratto  per come specificato nel bando di 
selezione. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web 
www.icpadula-acri.gov.it . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof. Giuseppe Straface 
                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


