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Fondi Strutturali Europei 

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 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-196 

TITOLO: “DIGITAL-MENTE” 

CUP B78G18000140007 

Prot. 16592/C12/c del 05/12/2018 
 

Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la variazione al Programma annuale 2018 con decreto dirigenziale prot. n. 7164/c14 

del 21/05/2018, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 21 del 04/06/2018; 

VISTE  le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 31732 del 25-07- 

2017; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai 
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progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. 

con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

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 D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 testo del Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSULTATE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO il proprio AVVISO INTERNO per il reclutamento di personale interno da impiegare 

nella realizzazione del Progetto per la progettazione esecutiva del progetto in ordine 

alle attrezzature tecniche ed informatiche da acquistare per la realizzazione dei 

laboratori previsti dal progetto 

VISTO il proprio verbale Prot. 16589 /C12/c del 05/12/2018 
 

DECRETA 

 

Art. 1:  E’ pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti a l l ’ incarico di 

collaudatore di cui in premessa. 

Nominativo Pregresse 

esperienze di 

Pregresse esperienze di 

collaudatore di prodotti 

Certificazioni 

informatiche 

Titoli di studio 

Laurea 

Esperienze lavorative 

attinenti il campo 

 collaudatore informatici   dell’informatica 

 nell’ambito di    (compreso animatore 

 porgetti FESR    digitale) 

 Punti 5 per Punti 5 per ogni ECDL punti 2 Laurea specifica 2 punti per ogni anno 

ogni esperienza  12 punti per un massimo di 10 

esperienza   Laurea magistrale punti 

   generica 5 punti  

   Saranno inoltre  

   aggiunti 2 punti  

   per l’eventuale  

   lode  

Imborgia 

Nunzia 

0 0 2 5 0 

 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito 

della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it. 

Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 
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Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Pia Blandano 

BLANDANO 

PIA 

05.12.2018 
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