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Prot. n. 508/B15

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 19 febbraio 2016

Apertura buste e stesura graduatoria definitiva bando per il reclutamento di un esperto in progettazione. Progetto identificato con codice: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23
CUP G46J15000770007

Il giorno 19 febbraio alle ore 14,00 presso l’Ufficio di Presidenza, il Dirigente Scolastico procede, previa
verifica della regolarità di presentazione della domanda entro i termini e delle modalità stabilite nel bando, all’apertura dell’unica busta pervenuta, contenente la candidatura per il reclutamento di un esperto
progettista - Progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 – Per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Al bando ha risposto l’insegnante Calcagno Mara, docente di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Cogoleto (Prot. n. 458/B15 del 17/02/2016), la cui istanza risponde ai requisiti previsti dal bando stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inerenti alla realizzazione di reti LAN/WLAN;
VISTO il bando interno per il reclutamento di un esperto in progettazione per il Progetto identificato con
il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza per la figura di progettista, presentata dall’insegnante
Calcagno Mara;
CONSIDERATO che la richiesta è ritenuta ammissibile in quanto presenta i requisiti previsti dal bando;

DECRETA
è stilata la seguente graduatoria definitiva sulla base dei punteggi riportati nella tabella allegata al bando
interno:

Titoli

Punteggi

Diploma di laurea in aree disciplinari
20
relative alle competenze professionali
richieste
Diploma istruzione sec. Superiore
8
Titoli comprovanti competenze in- Punti 5 per ogni corso
formatiche (es corsi aggiornamento)
fino ad un massimo di 2
corsi
Incarichi responsabile laboratori in- Punti 3 per ogni anno
formatici
d’incarico fino ad un
massimo di 3 incarichi
Funzione strumentale coerente con Punti 3 per ogni anno
l’espletamento dell’incarico
d’incarico fino ad un
massimo di 3 incarichi
Esperienza in progettazione reti wire- Punti 8 per ogni espeless
rienza fino ad un massimo di 3 esperienze
Esperienza in progetti classe 2.0
Punti 6 per ogni progetto fino ad un massimo
di 3 progetti
Conoscenza piattaforma informatica
2
MIUR
Totale punteggio assegnato a
Calcagno Mara

Punteggio
massimo
20

Punteggio assegnato
0

8
10

8
10

9

9

9

9

24

0

18

12

2

2
50

In presenza di una sola candidatura pervenuta, si prescinde dal termine dilatorio dei 15gg. decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione, entro cui gli interessati possono presentare reclamo.
Il Dirigente scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di progettista all’insegnante Calcagno Mara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio PERI)
documento firmato digitalmente

