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Prot. n. 1598/B15          Torino, 22/07/2016 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

     “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - nota autorizzativa MIUR prot. n.     

      AOOGEFID/1767 DEL 20/01/2016” 

Identificativo specifico 10.8.1.A3 –FESRPON-PI-2015-103 

 

CUP J16J14000680007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm ii; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “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 2014/ITO5M20P001 “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 di Circolo n. 62 del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – ed il relativo finanziamento; 

VISTA la formale assunzione al Programma Annuale 2016 del Dirigente Scolastico – prot. 118//B15 

del 29/01/2016 – del finanziamento relativo al progetto autorizzato; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di collaudatore previste nel Progetto “Rete WiFi e gestione in Lan 

delle lezioni”; 

VISTO   l’avviso rivolto al personale interno per il reperimento delle figure professionali di 

collaudatore prot.n. 1505/B.15 del 05/07/2016; 

CONSIDERATO  che all’avviso su menzionato ha risposto solo la docente Chiara CHISSOTTI che 

ha depositato agli atti n. 1 candidatura come collaudatore e che l’istanza è stata 

presentata nei termini e considerata valida dal RUP 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA  

la seguente graduatoria di merito provvisoria secondo i criteri di valutazione riportati nell’avviso citato in 

premessa.  

Graduatoria interna  di merito provvisoria  per la selezione di un esperto Collaudatore 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO CHISSOTTI Chiara 

Laurea triennale  Punti    5 5 

Master Punti    3  

Incarico rivestito nella scuola come responsabile 

informativo/animatore digitale 

Punti    1 (per ogni 

incarico) 

2 

Certificazioni informatiche Punti    2 (per ogni 

certificato) 
2 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti 

sulle tecnologie per la didattica 

Punti    3 3 

Totale punteggio  12 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

successivamente l’assegnazione sarà definitiva. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          SILVIA SOLIA 

  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                                                                                      comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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