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3436/b18 del 26/05/2016

All’albo
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it

Oggetto: graduatoria provvisoria reclutamento figure professionali da impiegare per la realizzazione del
progetto PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-758 CUP G86J16000420007: progettista,
collaudatore e membro commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.
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, riconfermati nel Consiglio del
04/05/2016;
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;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – PON FESR 2014‐2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –obiettivo specifico 10.8
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Ambienti interattivi per una didattica di apprendimento.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n° 10 del 04.05.2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
Sottoazione Codice identificativo
Titolo
Importo
Importo
Totale
progetto1
modulo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
forniture
spese generali
progetto
10.8.1 A3
10.8.1.A3-FESRPONDIGIT_IC3
€ 22.646,00
€ 3.354,00
€ 26.000,00
CA-2015-758
CONSIDERATA la necessità di reclutare un progettista, un collaudatore e n° 2 membri per la commissione di
gara per la realizzazione del progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-758
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-758
CONSIDERATO l’avviso Prot. n° 2954/b18 del 5/5/2016 pubblicato all’albo e sul sito della scuola per il
reclutamento delle suddette figure professionali;
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CONSIDERATE le candidature pervenute nei termini:
Personale interno alla scuola

Personale esterno alla scuola

Massa Paola (Prot. n° 3335/b18 del

Calabretta Milena (prot. n°3303/b18 del

23/5/2016)

20/05/2016)

Progettista

Lucio Aquilina (prot. n° 3358/b18 del 23/05/2016)
Mattia Izzo (prot. n° 3377/b18 del 23/05/2016)

RE

ATO

Sono pervenute le candidature di personale interno.

AUD

COLL

Membro commissione di gara

Personale interno alla scuola

Personale interno alla scuola
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Massa Paola (Prot. n° 3334/b18 del

Calabretta Milena (prot. n°3301/b18 del

23/5/2016)

20/05/2016)

Docente Anna Oro (Prot. n° 3359/b18

Mattia Izzo (prot. n° 3377/b18 del 23/05/2016)

del 23/5/2016)

Cambria Luca (prot. n° 3378/b18 del 23/05/2016)

CONSIDERATO che l’avviso riportava la seguente indicazione: potranno partecipare alla selezione aspiranti sia
interni che esterni all’istituzione scolastica; il personale interno, se munito delle competenze richieste, avrà la
precedenza sugli aspiranti esterni; si valuta prioritariamente l’istanza della docente interna prof.ssa Paola Massa
titoli valutabili:
Punti Per titolo
Fino ad un
PAOLA MASSA
PROGETTISTA
massimo di
punti
Titoli specialistici
1 Titoli specialistici
5
20
0
relativi alla
progettazione,
gestione e
conduzione di
laboratori
informatici e
tecnologici in
ambito educational
Titoli
professionali
2 Precedenti
5
30
0
esperienze in
progettazione di
laboratori scolastici
3 Partecipazione
5
20
0
documentata a
commissioni ,
gruppi di lavoro ed
attività attinenti la
consulenza del
FESR presso
istituzioni
pubbliche in
coerenza con
l’attività da
realizzare
4 Attività di
1
25
0
formazione e
consulenza in
relazione
all'attuazione delle
TIC nella scuola in
specifico con
l'introduzione di
LIM e didattica
cooperativa in rete
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Titoli culturali
5 Certificazioni
informatiche

4

20

4
4

Ritenuto pertanto che il personale interno non sia in possesso delle competenza necessarie e richieste alla luce
del Cv esaminato in dettaglio, si procede alla valutazione dei Cv delle candidature esterne:
titoli valutabili:
Pu
Fino
Calabretta
Lucio Aquilina
Mattia Izzo
PROGETTISTA
nti
ad
Milena
Per un
tito mas
lo
sim
o di
pun
ti
Titoli specialistici
1 Titoli specialistici
5
20
0
20
10
relativi alla
progettazione,
gestione e
conduzione di
laboratori
informatici e
tecnologici in
ambito educational
Titoli
professionali
2 Precedenti
5
30
30
30
30
esperienze in
progettazione di
laboratori scolastici
3 Partecipazione
5
20
20
20
documentata a
commissioni ,
gruppi di lavoro ed
attività attinenti la
consulenza del
FESR presso
istituzioni
pubbliche in
coerenza con
l’attività da
realizzare
4 Attività di
1
25
2
25
25
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 Certificazioni
4
20
20
20
20
informatiche
52
115
95
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Relativamente alla COMMISSIONE DI GARA (riservata esclusivamente al personale interno) la pubblicazione
dei membri prescelti avverrà successivamente alla pubblicazione del bando ed alla scadenza della presentazione
delle offerte;
Relativamente al profilo di COLLAUDATORE, considerata che sono pervenute le candidature di due docenti
interni all’istituzione scolastica, si procede alla valutazione:
titoli valutabili: COLLAUDATORE

Punti Per
titolo

Fino ad un
massimo di
punti

ANNA
ORO

PAOLA
MASSA

5

30

30

5

di

5

30

30

3

Precedenti esperienze di coordinamento di
laboratori multimediali: punti 5 (per ogni anno
scolastico)

5

20

20

4

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
Frequenza di corsi di formazione specifici e non
specifici relativi ad informatica ed all’uso delle
tecnologie nella didattica: punti 5 (per ogni corso)

5

25

25

5

20

20

1

2

5

Titoli specialistici
Competenze informatiche relative all’uso della
piattaforma PON per il FESR: punti 5 (per ogni
FESR a cui si è partecipato)
Titoli professionali
Precedenti partecipazioni a commissioni
collaudo: punti 5 (per ogni esperienza avuta)

125

5

Ritenuta la candidatura del docente interno Anna Oro pienamente rispondente alle richieste dell’avviso, non si
procede alla valutazione dei CV dei candidati esterni.
Le suddette graduatorie sono provvisorie; sono pubblicate all’albo dell’istituzione scolastica in data odierna e
diventeranno definitive il 15° giorno decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della scuola e precisamente
10/06/2016 termine entro il quale sarà possibile proporre reclamo avverso la graduatoria medesima (art.
14,comma 7, del D.P.R. 275/1999).
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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