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Prot. 5022 /C14g

Petritoli 18/12/2017

OGGETTO: Valutazione candidature PERSONALE ESTERNO per l’incarico di COLLAUDATORE per la
realizzazione del progetto PON -- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)-Obiettivo specifico—10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26
CUP: B46J15002610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si è rilevata la necessitaà di reperire e seklezionare
personale esparto esterno per l’attività di collaudatore, tenuto conto dell’impossibilità, verificata tramite avviso inerno,
di utilizzare personale dell’Istituto;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 4405/C14g del 07/11/2017 per il reclutamento di esperto ESTERNO
collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR “Programma Operativo Nazionale – Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento “– realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – codice progetto 10.8.1.A3
FESRPON-MA-2017-26;
PRESO ATTO che, in risposta a detto avviso, è prevenuta nei termini n.1 candidatura sterna per COLLAUDATORE
presentata nei termini – via email – assunta in prot.n.4683 C/14g del 22/11/2017 da parte del docente FEDELI
CLAUDIO;
VALUTATA personalmente senza la nomina di alcuna commissione, così come previsto dall’avviso di selezione, le
istanze pervenute ed i relativi curricula;
ACCERTATO il possesso dei requisiti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del sig. FEDELI CLAUDIO per l’incarico di COLLAUDATORE;
EFFETTUATA la valutazione dei titoli e l’attribuzione del punteggio come da tabella sotto riportata:
INDIVIDUA
II seguente esperto cui assegnare in via provvisoria l’incarico di collaudatore (sarà emesso un proprio provvedimento
relativo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività
di collaudatore ):
- Il sig. CLAUDIO FEDELI incarico COLLAUDATORE punti 3,25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tabella valutazione Candidatura COLLAUDATORE AMBIENTI DIGITALI
Candidato: CLAUDIO FEDELI
Punti

titoli di studio

titoli didattici culturali
titoli specifici

Esperienze nel settore
dell’Informatica

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale nuovo ordinamento
Diploma istruzione secondaria superiore
numero corsi di aggiornamento nel settore oggetto
specifico del progetto (docente/discente)
certificazioni informatiche

Periodo (lav.Aut./dip)
n… collab. Diverse

0

0,50
2

0,75

TOTALE

3,25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

