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Prot.n. 1333 D/I 2-4

Teramo, lì 1° marzo 2016

ALL’

OGGETTO:

ALBO ON LINE

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Titolo Progetto:
“Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN” – CUP I46J15000630007 Determinazione Dirigenziale – Approvazione Graduatoria Provvisoria di Merito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono
state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020;
il progetto presentato, denominato “Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN”,
recante quale data di schedulazione il 28/11/2015 ed acquisito al protocollo del Sistema
MIUR con n. 21328 del 28/11/2015 ed atteso, altresì, che il medesimo è acclarato quale
candidatura al n. 3159;
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015, con la quale è stata approvata
la graduatoria dei progetti FSE – PON “ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione – “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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” di autorizzazione all’avvio delle attività per la
realizzazione del progetto avente quale titolo “Completamento e ampliamento rete
LAN/WLAN” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari ad €
7.500,00 ed il relativo finanziamento;
la Deliberazione del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, avente ad oggetto “Approvazione
Programma Annuale E.F. 2016”, nel quale è inserito il Progetto, debitamente autorizzato,
come sopra identificato, recante “10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 –“Completamento e
ampliamento rete LAN/WLAN“;
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VISTO

VISTA

ATTESO

ATTESA
ATTESO

ATTESO

l’avviso di selezione, recante prot.n. 782 D/I 2-4 dell’8/02/2016, per il reperimento di debito
progettista, da individuarsi, in primis, fra il personale appartenente all’Amministrazione
Scolastica mediante procedura selettiva preventiva e, a seguire, nel caso di mancanza di
disponibilità, da reperirsi fra personale esterno, atto a effettuare attività di PROGETTAZIONE
relativamente al progetto - 10.8.1.A2–FESRPON–AB-2015-4-“Completamento e
ampliamento rete LAN/WLAN”;
l’unica istanza pervenuta nei termini, acquisita a protocollo con n. 1212 CP del 24/02/2016,
sottoscritta dal docente interno, Prof. Giuseppe Pio, debitamente corredata di curriculum
vitae in formato europeo in possesso di Laurea specialistica in Informatica;
parametrare l’istanza anzidetta come segue sulla base dei titoli dichiarati e debitamente
riportati in adeguato curriculum professionale allegato all’istanza medesima:
TITOLI DI STUDIO: PUNTI N. 10 (trattandosi di Laurea specifica);
TITOLI DIDATTICI CULTURALI: PUNTI N. 15;
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: PUNTI N. 2,50;
ATTIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO: PUNTI N. 9
INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE: PUNTI N. 10
TOTALE PUNTEGGIO: PUNTI N. 46,50;
la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida;
che la graduatoria provvisoria relativa all’esito dell’Avviso prima richiamato sarà formalizzata
con Determinazione Dirigenziale da affiggersi all’Albo dell’Istituzione Scolastica per n. 15
giorni consecutivi e che la stessa diverrà definitiva, fatti salvi eventuali reclami, decorsi i
predetti 15 giorni di pubblicazione;
che l’esito della procedura selettiva, ferma restando la definitività del provvedimento di cui al
capoverso precedente sarà comunicato direttamente al candidato collocatosi al 1^ posto
della graduatoria di merito e che l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento
dirigenziale;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
a. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. di approvare, in via provvisoria, la graduatoria di merito sottostante, dando atto che la stessa è
costituita da n. 01 unica candidatura e specificatamente la seguente:
PROF. GIUSEPPE PIO: PUNTEGGIO TOTALE N. 46,50;
c. di dare atto che la graduatoria di merito, così formulata, sarà pubblicata all’Albo dell’Istituzione
Scolastica per n. 15 giorni consecutivi e specificatamente dal 3 marzo 2016 al 17 marzo 2016. La
stessa diverrà definitiva, fatti salvi eventuali reclami, decorsi i predetti 15 giorni di pubblicazione;
d. di dare atto che l’esito della procedura selettiva, ferma restando la definitività del provvedimento di
cui al capoverso precedente, sarà comunicato direttamente al candidato collocatosi al 1^ posto
della graduatoria di merito e che l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento
dirigenziale;
e. di dare atto, infine, che al termine della procedura selettiva, l’istante dovrà procedere alla stesura
della PROGETTAZIONE relativamente al Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 – Titolo
Progetto: “Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
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