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DETERMINA N. 66 DEL 14.05.2015
OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria esperto collaudatore– E-1-FESR-2014-1655

“Laboratorio per la ricerca e sperimentazione didattica “(CUP: G42G14000290007).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR - Direzione generale per gli affari Internazioni ufficio IV Prot. n. AOODGAI/ 1858
del 28/02/2014 avente per oggetto l’Avviso per la presentazione di proposte per l’acquisizione di
attrezzature tecnologiche per i docenti e per il personale della scuola – Obiettivo Operativo E
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della
scuola”- Obiettivo specifico E. 1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare promuovere la
formazione Permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGA/4264 del 20.05.2014;
VISTO l’atto dirigenziale n. 105 del 20.06.2014 relativo alla formale assunzione dei finanziamenti PON
FESR in bilancio nel Programma Annuale 2014;
VISTE le Delibere degli Organi della Scuola inerenti l’argomento;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2007/2013, MIUR,
Edizione 2009;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento della
offerta formativa;
Vista la Determina Dirigenziale n. 177 del 25/11/2014;
Vista la Determina Dirigenziale n. 191 del 13/11/2014;
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Vista la Determina Dirigenziale n. 201 del 30/12/2014;
Vista la Determina Dirigenziale n. 41 del 03/04/2015 relativa al reclutamento collaudatore interno;
Rilevato che, ai fini del proseguo delle attività necessarie alla realizzazione del Piano è necessario dover
procedere all’individuazione di un Collaudatore interno relativamente agli obiettivi ed azioni
autorizzati;
Dato Atto che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento relativo
al P.O.N. E-1-FESR-2014-1655;
Vista la griglia di valutazione delle richieste pervenute nei termini stabiliti (n. 4), allegata alla presente
determina e che ne fa parte integrante, e che il criterio di scelta dei candidati è avvenuto tenendo
conto del punteggio titoli più alto, secondo quanto stabilito dall’avviso/bando interno;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare la graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore
interno Prog. E1-FESR- 2014-1655 “Laboratorio per la ricerca e sperimentazione didattica”,
allegata alla presente determina.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web istituzionale. Avverso
tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorsi 5 giorni della pubblicazione ed in
assenza di reclami, ai sensi della vigente normativa, le stesse saranno definitive e si proverà all’assegnazione
degli incarichi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Pilato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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GRIGLIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
PROGETTO E 1-FESR-2014-1655 “Laboratorio per la ricerca e sperimentazione didattica “
- CUP: G42G14000290007
Punti
max BROCCIA

CRITERI DI SELEZIONE

CATANIA

DE GREGORIO

MONTANTE

a)

documentate e specifiche competenze in commissioni di collaudo in ambito
progetti FESR;

4

4

4

4

4

b)

documentata esperienza nella gestione dei progetti FESR del Piano Operativo
Nazionale

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

8

15

16

15

c)

documentata esperienza nella compilazione della piattaforma “Gestione degli
interventi”;
d)

competenze informatiche di base e nell’utilizzo delle nuove attrezzature
informatiche. A parità di punteggio sarà data priorità secondo il seguente
ordine:
1. al personale che non ha mai partecipato a progetti PON;
2. al personale che nel corrente anno scolastico abbia avuto
meno incarichi nei progetti PON.
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TOTALE PUNTI ATTRIBUITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Patrizia Pilato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Agrigento, 14.05.2015

