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Agli Atti    

Al SitoWeb   

All’Albo 
 

 
 

Caltagirone, 07/06/2016 
 
 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 

Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per 
Progettista -  Personale interno 
CUP: C26J15001260007 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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    il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze  e ambienti  per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 
VISTA      la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione  progetto  e impegno  di spesa  a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato  alla  realizzazione  di 
ambienti digitali.” 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIORGIO ARCOLEO” 
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Considerato che per la  realizzazione  dei suddetti  progetti è  necessario  reperire  e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione; 

 
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 27/04/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di 
esperto Progettista del PON FESR autorizzato; 

 
VISTO l’Avviso  per il  reperimento  per la  figura professionale  di Progettista  emanato  il 

25/05/2016  prot. n. 1439/A22-3 
 

Esaminate le offerte pervenute: n. 1 offerta; 
 

VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro (D.S. e  D.S.G.A ,) appositamente 
costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli ed esperienze, della seduta del 06/06/2016; 

 
DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria l’incarico di Progettista alla prof.ssa Maria Vittoria Marino. 
 

Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati    entro 15     giorni   dalla    data  di  pubblicazione   del  

presente             decreto,   dopodiché    la       seguente   assegnazione   sarà   definitiva. 
 
 

In allegato  la  griglia  di valutazione  e  la  relativa  graduatoria prodotta  dalla  Commissione  di 
valutazione dei Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Antonina Satariano 
 
   Firmato Digitalmente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE CANDIDATI 
 
Numero Candidati:1 prof.ssa Maria Vittoria Marino 
 

TABELLA TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO FIGURA DI 

PROGETTISTA  Punti 

Punteggio 

assegnato dalla 
Commissione 

Esperienze di progettista in progetti PON FESR d'Istituto  5 (max l0)  10 

Esperienze di tutoraggio, di docenza in corsi PON e POR  2 (max 4)  4 

Esperienze di facilitatore e di valutatore in corsi PON e POR  3 (max 6)  3 

Per ogni anno di servizio statale (180 gg)  0,5 (max l0)  10 

Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FESR  
3 (max 9)  9 

  d'Istituto  

Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FSE  
2 (max 6)  2 

d'Istituto  

Compilazione Piano Integrato FESR Bando prot. 12810  del 15 ottobre 2015 5  5 

Titolo accademico (tit. accesso)  7  7 

Diploma di scuola superiore (tit. accesso)  5   

Altra laurea specialistica o vecchio ordinamento  4  4 

Superamento concorso pubblico per l'insegnamento  2 (max 2)  2 

Competenze informatiche certificate con esame finale (ECDL, EIPASS, ecc…) 2 (max 4)  2 

 Totale 58,00 

 
 
GRADUATORIA 
 
1- prof.ssa Maria Vittoria Marino   punti 58,00 
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