Codice Progetto: 10.8.1.a2-FESRPON-EM-2015-60
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ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO CENTRO
Via Mameli,7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel 051 598129 _ Fax. 051/576079 - C.F. 91233960375
e-mail BOIC875004@istruzione.it

Prot. n. 1548/C1

Casalecchio di Reno, 01 marzo 2016

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 –
Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-60
CUP I86J15000980007
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reperimento esperti interni progettista e
collaudatore nell’ambito PON Programma Operativo Nazionale “Azione 10.8.1 – Modulo
A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”
Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-60 – CUP I86J15000980007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1670 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE la delibera del verbale n. 3 del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2015 e la delibera n. 56 del
10/11/2015 del Consiglio di Istituto di adesione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il piano n. 2678 autorizzato con nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1670 del 20/01/2016;

VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di lavori, beni e servizi approvato con
delibera n. 11 dal Consiglio di Istituto in data 22/02/2016;
VISTI i criteri di selezione di un esperto Progettista – Collaudatore approvati con delibera n. 12 dal
Consiglio di Istituto in data 22/02/2016;
VISTO l’avviso interno di selezione per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto
collaudatore pubblicato con prot. n. 1323/A15 del 23/02/2016 che fissava la data di scadenza per
la presentazione delle candidature il 29/02/2016 alle ore 12,00;
VISTE le domande pervenute in tempo utile e protocollate da questa istituzione scolastica in data
29/02/2016 assunte al prot. n. 1486 alle ore 11,02 (candidatura esperto progettista) ed al prot. n.
1487 alle ore 11,03 (candidatura esperto collaudatore);
VALUTATE le candidature;
DISPONE
La pubblicazione all’albo e sul sito www.iccentro.org in data odierna della graduatoria provvisoria
per la selezione ed il reclutamento di:



n° 1 incarico di progettista;
n° 1 incarico di collaudatore.

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA
Cognome
Nome

Titolo
di
studio

Partecip
azione
corsi/
seminari

Compete
nze
tecniche
specifiche

Marchioni
Giuseppina

5,00

8

1

Competenze Esperienze
informatiche nel campo
certificate
tecnologie
(ECDL
o
innovative
EIPASS)

15

5

Esperienze
come
formatore
nel campo
tecnologie
5

Totale
punteggio

39

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE
Cognome Nome

Nifosi Claudia

Titolo di studio

Partecipazione
corsi/ seminari

15,00

1

Esperienze nel
campo tecnologie
innovative
5

Totale punteggio

21

Avverso l’individuazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di
5 giorni dalla data di pubblicazione (01/03/2016)
Valutati gli eventuali reclami pervenuti si procederà alla pubblicazione all’albo e sul sito
www.iccentro.org della graduatoria definitiva in data 07/03/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Brunini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

