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Prot. n.   739/ C45                              Canosa di Puglia 20/02/2016 
 
 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito dell’Istituto 
       

   Agli Interessati  

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO ’INCARICO -                       

                      Esperto Progettista “Competenze e ambienti per l’apprendimento” –  

                      Avviso prot. n.  AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. 

                      Progetto  “ Education in a  Digital Era Codice Identificativo Progetto:   

                       10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-123 – CUP D66J16000030007.  

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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 l'avviso prot. 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; 

VISTA la delibera del C. d’I.  n. 25 del  09/10/2015 relativa all’ approvazione del POF A.S.  

                         2015/16;   

VISTA  la nota di  autorizzazione prot. n. DGEFID-1715 del 15/01/2016 al progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento del progetto “Education in a Digital Era” 

FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e 

fomiture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 



VISTA   la   delibera   n. 2 del 19/01/2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento  della 

attività  di Progettista nell’ambito del progetto “Education in a Digital Era” FESR      

                          10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123; 

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  per l’affidamento degli incarichi di  

                        PROGETTISTA e COLLAUDATORE. prot. n. 487/C45 del 03/02/2016 

VISTO  l’ avviso per la selezione di Responsabile di  progettazione per il  progetto 

“Education in a Digital Era” FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123   prot. n. 

495/C45 del 04/02/2016; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 17/02/2016 per la selezione di 

Responsabile di  progettazione per il  progetto “Education in a Digital Era” FESR 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123   prot. n. 495/C45 del 04/02/2016; 
 
Rilevato che:  

- il 17/02/2016 è stata espletata la procedura selettiva per la valutazione delle 

domande di partecipazione alla selezione dell’ Esperto Progettista  del PON FESR 

in oggetto, come da Bando interno, prot.  495/ C45 del 04/02/2016; 
- il verbale delle operazioni proprie di tale procedura risulta dal documento unito alla 

presente  come allegato;  

Valutato che:  

-il predetto verbale delle operazioni reca la rappresentazione delle operazioni effettuate e 

delle valutazioni  formulate dalla commissione giudicatrice, questa costituita nelle persone 

del sottoscritto Dirigente Scolastico e dei componenti  Prof.ssa Morra Maria Incoronata ( 

Vicaria ) e Rag. Vincenzo Acquaviti ( DSGA ); 

 

-non sussistano motivazioni impeditive dell’approvazione della relativa graduatoria da parte 

di questa Istituzione Scolastica  e – pertanto – del conferimento dell’incarico di cui si tratta, 

al candidato primo e unico classificato in detta graduatoria;  

 
DISPONE 

 
1. di approvare - per le motivazioni e le finalità di cui al preambolo - il verbale delle operazioni tenutesi 

il giorno 17 Febbraio 2016  ed ordinate alla selezione pubblica indetta ( avviso prot.  495/ C45 del 

04/02/2016)  al fine d’individuare un esperto cui  conferire, un incarico di Responsabile di  

progettazione per il  progetto “Education in a Digital Era” FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-123 ; 
    

2. di conferire, pertanto, al Prof.  Saverio Rana C.F. RNASVR61S26F284J l’incarico in oggetto,  

assumendo il seguente impegno di spesa di euro 292,00 sull’aggregato di spesa P085/FESR " 

Education in a Digital ERA   -10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 ; 
 

3. di disporre che copia del presente provvedimento sia pubblicato, all’Albo pretorio e  sul sito WEB, 

www.liceofermicanosa.gov.it 
 

 
 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

_______________________ 
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Prot. n.  695/ C45                              Canosa di Puglia 17/02/2016 
 
 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito dell’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice per reclutamento Esperto Progettista 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015. 

Progetto  “ Education in a  Digital Era Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-123 – CUP D66J16000030007.  

 

 

 

In data odierna, alle ore 15.30 nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica,  si è riunita 

la Commissione Giudicatrice  nominato con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 682 del 

16/02/2016,  per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto 

Progettista  del PON FESR in oggetto, come da Bando interno, prot.  495/ C45 del 04/02/2016. 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Nunzia Silvestri è  composta  dalla 

vicaria prof.ssa  Maria Incoronata Morra e dal D.S.G.A. dell’Istituto Rag. Vincenzo Acquaviti. 

La commissione, dopo aver accertato che a detto Bando di selezione ha risposto un solo candidato 

prof. Rana Saverio  e che la sua domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente e 

protocollata entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la sua candidatura.  

Pertanto, in riferimento  alla tabella di valutazione dei titoli espressa  nell’avviso per la selezione di 

Responsabile di  progettazione per il  progetto “ Education in a   Digital Era codice  10.8.1.A1-FESRPON-

PU-2015-123 , la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato. 

Tale punteggio, viene così attribuito: 



GRADUATORIA 

 

 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la 

Successiva fase di individuazione e  incarico dell’Esperto Progettista con atto di nomina. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 17.00. 

 

 

La Commissione Giudicatrice 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

_______________________ 

 

           La Vicaria 

Prof.ssa Maria Incoronata  Morra 

________________________ 

 
         Il D.S.G.A. 
Rag. Vincenzo Acquaviti 

_______________________ 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Titolo di studio   
 

Laurea specifica in Informatica, Scienze 

dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad 

indirizzo informatico 
10 punti ///////////// 

Laurea triennale specifica in Informatica o 

Ingegneria indirizzo elettronico o informatico 
4 punti ///////////// 

 

Titoli culturali 

 

 
 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 

CORE, Mos, IC3 o corrispondenti) 
1 punto   (si valuta un solo 

titolo) 
1 

Certificazioni Informatiche avanzate(ECDL 

Advanced, Eipass Progressive o corrispondenti) 
1 punto per certificazione 

(max. 4 titoli valutabili) 
///////////// 

Certificazione EipassTeacher o corrispondenti 3 punti ///////////// 

Titoli professionali   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

di Reti  
1 punto per ogni esperienza                      

(max. 10 punti) 
///////////// 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

di Laboratori informatici  
1 punto per ogni esperienza                   

(max. 10 punti) 
4 

Responsabile laboratorio informatico  
Punti 1 per ogni esperienza 

(max. 10 punti) 
1 

TOTALE PUNTEGGIO 6 


