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All'albo e sul sito INTERNET DELLA SCUOLA
Decreto GRADUATORIA collaudo
Prot. N. 8280j818
de110j12j2014
CODICE NAZIONALE E-l-FESR -2014-703
- Titolo "Tutti in gioco e noi in gioco" Programma
Operativo
Nazionale
FESR "Ambienti per
l'apprendimento"
Asse Il: "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione
e la formazione degli
insegnanti e del personale della scuola Azione 1Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere
la formazione permanente
dei
docenti attraverso l'arricchimento
delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
la Nota MIUR.AOODGAI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004274.20-05-2014
che dichiara ammissibile
al finanziamento
il Piano Integrato
d'Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice di autorizzazione
E-1-FESR-2014-703;
il proprio decreto Prot. 3912/b18
del 21/05/2014
con il quale è stata imputata
l'iscrizione nel P.A. E.F. 2014 del Progetto n° 40 con il
codice E-1-FESR-2014-703
CUP G82G14000150007;

VISTA
VISTO

la necessità di reclutare
personale
acquistate nell'ambito del progetto

Considerata

in possesso di adeguate
PON FESR;

Considerato
che il DI 44/2001 all'arI. 36 prevede che "I lavori, le forniture
ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito
singolo o apposite commissioni interne";
Considerato

che all'interno

Richiamata
degli aspiranti
Considerati
realizzazione

Istituzione

la delibera del Collegio dei docenti
a tale tipologie di incarico;
i criteri di selezione stabiliti
del progetto E-1-FESR-2014-703;
l'avviso per la ricerca di personale

VISTO
Considerata

di questa

l'istanza

pervenuta

della docente

Scolastica

è presente

del 11.01.2012

dotato di adeguate

n° 59 del 03/07/2014

del 29/07/2014

ammissibile

relativi

pubblicato

e valutata

la commissione

per il collaudo

delle

attrezzature

a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro
tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore

competenze

che delinea criteri e griglie di valutazione

Prot. N. 5181/818

di ANNA ORO, ritenuta

per costituire

e i servizi sono soggetti
di adeguata competenza

personale

dal Consiglio di istituto

interno

competenze

tecniche

da utilizzare

ai requisiti

all'albo

per lo svolgimento
per la selezione

per reclutare

dei suddetti

ruoli;

dei Curriculum

Vitae

la commissione

collaudo

per la

della scuola e sul sito internet;

per i titoli posseduti

e le competenze:

DISPONE
Art.1
La seguente graduatoria:
Frequenza

di corsi
Precedenti

specifici e non

esperienze

specifici relativi ad

coordinamento

informatica
Cognome

Nome

ed

all'uso delle
nella

didattica:

punti 5

Precedenti

di
di

laboratori
multimediali:

tecnologie

Totale

Competenze

di formazione

punti 5

(per ogni anno
scolastico)

informatiche

partecipazioni
commissioni
collaudo:

a

relative

di

all'uso della

piattaforma

punti 5

PON

per il FESR: punti 5

(per ogni esperienza

(per ogni FESR a cui

avuta)

si è partecipato)

(per ogni corso)
Oro

Anna

55

75

25

45

200

Art.2
I lavori consisteranno
nel collaudare
Tutte le attività saranno verbalìzzate

tutte le attrezzature acquistate
ed i medesimi verbali saranno

e registrare nella matrice acquisti della piattaforma
poi inseriti in piattaforma.

PON FESR tutte le operazioni

Art.3
~
I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 30/12/2014,
salvo proroghe da parte dell'ADG del progetto stesso; per le a~fà~lllt\,
quello lavorativo spetteranno
i seguenti corrispettivi economici previsti: 41,32 euro all'ora, oneri rifiessi compresi se dQPtlfinogni
alle effettive ore di lavoro rendicontate che non potranno essere superiori a 6/sei.

necessarie.

~'l{an'l.non
coincidente con
casotlm!1icofuprensivi
e relativi
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"L'attività

in oggetto rientra nel Piano Integrato di Istituto

IC3 Rodari Annecchino

ed è cofinanziata
1

dal FESR "Obiettivo Convergenza"

2007-2013"

www.ic3pozzuoli.it

