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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 

Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” 

CUP B39J15012020006 

 

Prot. n. 4344/C14 Ancona,  01/07/2016 

 

BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 VISTO il Decreto lnterministeriale 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 il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali; 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, 

 VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016, del MIUR –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 

alla realizzazione dell’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN_ Codice 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-156, nel rispetto della tempistica ivi suindicato; 
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 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 22/04/2016 con la quale viene approvata la modifica al 

programma annuale di inserimento del progetto P93 – PON 2014 – 2020 FESR – Realizzazione di Ambienti 

digitali” e di previsione alla voce di entrata 04.01di € 26.000,00; 

 RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

Progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 

 VISTO il bando interno per il reclutamento del collaudatore prot. n. 4079/C14 del 18/06/2016; 

 RILEVATO che alle ore 14,00 del 27/06/2016, termine di scadenza di presentazione delle candidature è 

pervenuta la sola candidatura dell’insegnante Sig. Michele Galeazzi; 

 Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 

che è stato valutato il modulo di domanda e il CV prodotti dal candidato insegnante Sig. Michele Galeazzi, cui è 

stato attribuito il seguente punteggio:  

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti  
Attribuitisi dal 

candidato 

assegnati dalla 

commissione 

Diploma di tecnico informatico  1,00    

Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche  (vedi elenco in CV) 
per ogni titolo: 0,50  

 

1,00 

 

1,00 

Comprovata esperienza in utilizzo di programmi 

informatizzati di gestione di lezioni interattive 

con uso di PC o LIM e postazioni PC o tablet 

studenti (vedi elenco in CV) 

per ogni anno 

scolastico:     1,00  

 

 

3,00 

 

 

3,00 

Partecipazione ad attività di formazione sull’uso 

interattivo di programmi didattici informatizzati 

(vedi elenco in CV) 

per ogni attività 

documentata: 0,50  

 

1,00 

 

1,00 

 

 

DECRETA 

 

Che non viene redatta una graduatoria in considerazione della produzione di una sola domanda valida. 

 

Che l’insegnante Sig. Michele Galeazzi è stato individuato come collaudatore PON – FESR per le forniture che 

saranno acquistate per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-156 

 

La seguente Comunicazione sarà pubblicata all’albo on line per n. 15 giorni, al termine dei quali, verrà emesso 

il provvedimento di nomina. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Elisabetta Micciarelli 
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