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Prot. n.2322 /IIA         Roma, 31/05/2016                  

    

Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di personale interno per esperto  

collaudatore 

 

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 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  
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VISTO l’avviso pubblico  Prot. n. prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la 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 la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20  del 05/11/2015 con la quale  si approva il progetto   

relativo all’avviso prot.  n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  e lo si inserisce  nel Piano 

dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2015 del 17/11/2015 con la quale si approva  la  

 partecipazione all’avviso e l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico      

2015/2016;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  con oggetto: 

“ 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. 

[…]” con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  

VISTA la delibera n.12/2016 del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 avente come oggetto   

“Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il 

progetto finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93”  

RILEVATA l’opportunità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  

 dell’attività Collaudatore  Esperto nell’ambito del progetto autorizzato;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 (Delibera n. 13/2016) con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione per l’individuazione del collaudatore relativo al progetto finanziato 

dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93;  

VISTO l’avviso di selezione per personale interno prot. n.2139/IIA del 17/ 05/2016  

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura entro i termini prescritti e che la suddetta 

 candidatura  risulta conforme ai requisiti previsti per la selezione; 

 

DECRETA 

 la Pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione di personale interno da 

impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93 " PURIFICATO 3.0: nuovi 

ambienti per una nuova didattica “ con il seguente incarico: Collaudatore 

 

1) GRASSO RICCARDO       P. 50   come di seguito determinati: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Punteggio 

 

Diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica: 

 

 

 

20 

Dottorato di ricerca 10 

Competenze informatiche 

certificate 

20 

Competenze informatiche 

autodichiarate (in alternativa al 

punto precedente) 

0 

Funzione strumentale 

multimediale presso Istituti 

scolastici 

0 

Totale punteggio 50 



 

 

 

 Avverso tale graduatoria è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro sei giorni dalla 

data di pubblicazione della presente ( entro il 06/06/2016) 
          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Manuela Fini 
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