Prot.n. 1334 B/17
del 25/03/2016

Ai
All’
Al

Dirigenti scolastici delle scuole di Napoli
e Provincia (per affissione all’Albo)
Albo SEDE
sito web dell’Istituto

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 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 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 14/01/2016 , con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali
VISTO la nota prot .AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del Ministero della Pubblica Istruzione con
il quale si autorizzano i Piani Integrati di istituto di per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 con codice univoco 10.8.A1-FESRPON-CA-2015-290 CUP J76J15000560007
VISTO la delibera nr. 29 del 29/01/2016 di approvazione del Programma Annuale;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
PROGETTISTA ed n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del
progetto PON 10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 290;
VISTO Il ns. Avviso di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO per la figura di
PROGETTISTA e COLLAUDATORE

Prot.n. 1152 B/17 del 14/03/2016;
DECRETA

in assegnazione provvisoria,
l’incarico di progettista al Dott. Gennaro Avella con PUNTI 33
l’incarico di collaudatore al dott. Michele Loseto con PUNTI 35

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 2011, ed è cofinanziata
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 –
2013 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV

Si allegano di seguito le tabelle dettagliate.
Il presente avviso e le graduatorie accluse sono esposte all’albo di questa scuola e sul sito internet
http://www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/ ed inviate alle istituzioni scolastiche statali della provincia
di Napoli.
Avverso la graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto. L’eventuale istanza dovrà
pervenire esclusivamente: brevi manu o mezzo pec, entro e non oltre le ore 11: 00 del 04/042016 ,
presso gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 2011, ed è cofinanziata
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Graduatoria PROGETTISTA ESTERNO 10.8.A1-FESRPON-CA-2015-290
TITOLI
Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o quinquennale
specialistica in Informatica o Ingegneria
informatica o Ingegneria elettronica o
Laurea
triennale
in Informatica o
Ingegneria
delle telecomunicazioni
Ingegneria informatica o Ingegneria
elettronica o Ingegneria delle
telecomunicazioni
Competenze informatiche certificate
Incarichi svolti presso Enti Pubblici
(Comuni, Province, Regioni) in qualità
di progettista o collaudatore di Sistemi
Informativi
Progettazione o collaudo di laboratori
informatici o impianti di rete LANWLAN in ambito scolastico

AVELLA CALABRETTA D’IGLIO DE PIETRO
GENNARO MILENA FIORELLO GIANGIACOMO

PUNTEGGIO

Punti 5

5

5

5

5

8

6

1

10

Punti 2
1 punto per ogni
certificazione (max 10
1 puntopunti)
per ogni
incarico (max 10
punti)
1 punto per ogni
incarico (max 10
punti)

Punteggio totale
attribuito

10

1

10

3

33

14

10
6

26

Graduatoria COLLAUDATORE ESTERNO 10.8.A1-FESRPON-CA-2015TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o
quinquennale specialistica in Informatica o
Ingegneria informatica o Ingegneria elettronica o
Ingegneria delle telecomunicazioni

LOSETO
MICHELE

Punti 5

Laurea triennale in Informatica o Ingegneria
informatica o Ingegneria elettronica o Ingegneria
Punti 2
delle telecomunicazioni
Competenze informatiche certificate
1
punto
per
ogni
certificazione (max 10
Incarichi svolti presso Enti Pubblici (Comuni, 1punti)
punto per ogni
Province, Regioni) in qualità di progettista o incarico (max 10 punti)
collaudatore di Sistemi Informativi
Progettazione o collaudo di laboratori 1 punto per ogni
informatici o impianti di rete LAN-WLAN in incarico (max 10 punti)
ambito scolastico
Punteggio totale attribuito

D’IGLIO
FIORELLO

5

5

10

1

10
10
35

06
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