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Prot. n° 1891/b18 del 21/03/2016

All’albo
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.it
Al Docente Lucio Aquilina

Oggetto: graduatoria definitiva e comunicazione candidato vincitore reclutamento figure professionali da
impiegare per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-CA2015-640 CUP
G86J16000050007: progettista.
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. ; il DPR 275/99, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche; il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 9 del 03.02.2016 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione
da utilizzare per la selezione del personale interno e degli esperti esterni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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 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° 3 del 10/12/2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno
scolastico 2015/16;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 pubblicata sul sito MIUR in data
22/01/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n° 8 del 03.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
Codice identificativo progetto
Titolo modulo
Totale
Programma
autorizzato
Annuale
progetto
2016
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-640
"Una rete wifi enterprice al
€ 18.500,00
P03
servizio della formazione”
CONSIDERATA la necessità di reclutare un progettista per la realizzazione del progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-640
"Una rete wifi enterprice al servizio della formazione”
CONSIDERATO l’avviso prot. n° 787/b18 del 10/02/2016 pubblicato all’albo e sul sito della scuola per il
reclutamento della suddetta figura professionale;
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CONSIDERATE le candidature pervenute nei termini:
Personale interno alla scuola

Personale esterno alla scuola

NESSUNA CANDIDATURA

Calabretta Milena (prot. n°948 del 17/02/2016)
Lucio Aquilina (prot. n° 991 del 18/02/2016)

Progettista

Gennaro Avella (prot. n° 1135 del 24/02/2016)
Alfredo Smiglio (prot. n° 1159 del 25/02/2016)

CONSIDERATA la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito della scuola con prot. n° 1306/b18 del
03/03/2016;
TRASCORSI i giorni previsti dalla normativa e non essendo pervenuto alcun reclamo/ricorso avverso la
graduatoria medesima;
decreta la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva
titoli valutabili: PROGETTISTA
Punti
Fino ad
Calabretta
Gennaro
Alfredo Smiglio
Lucio
Per
un
Milena
Avella
titolo
massim
Aquilina
o di
punti

Titoli specialistici
1

Titoli specialistici relativi alla
progettazione, gestione e
conduzione di laboratori
informatici e tecnologici in
ambito educational
Titoli professionali

5

20

15

20

20

20

2

Precedenti esperienze in
progettazione di laboratori
scolastici
Partecipazione documentata a
commissioni , gruppi di lavoro ed
attività attinenti la consulenza
del FESR presso istituzioni
pubbliche in coerenza con
l’attività da realizzare
Attività di formazione e
consulenza in relazione
all'attuazione delle TIC nella
scuola in specifico con
l'introduzione di LIM e didattica
cooperativa in rete
Titoli culturali

5

30

15

30

30

30

5

20

1

25

25

25

3

4

20

25

2

20
20
20
95
95
115
e comunica al candidato vincitore prof. Lucio Aquilina di essere il primo classificato relativamente all’incarico
di progettista per il PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-CA2015-640; sarà sua premura far
pervenire in tempi brevissimi a questa scuola l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Avverso la graduatoria definitiva sono ammessi i ricorsi, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione all'albo.
5

Certificazioni informatiche

4

20

20

52

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93
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