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ESITO SELEZIONE DEL BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n° 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss mm ii;
VISTO il D.I. 44/2001, concernente il Regolamento e 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° 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;
VISTO il PON (Programma Operativo Nazionale) 2014IT05M20P001 “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/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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 la nota autorizzativa M.I.U.R., prot. N° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 avente per
oggetto “Autorizzazione 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. […]”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 116 del 02/09/2015 con la quale è stata approvata
l’adesione al progetto PON “Fondi strutturali europei per l’ampliamento o adeguamento della rete
LAN/WLAN”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 92 del 06/02/2015, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di
esperto collaudatore del PON FESR autorizzato;
VISTA la delibera n° 158 del 13/04/2016 della formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del
finanziamento relativo al progetto FESR e la delibera n° 160 del 13/04/2016 relativa alla
Variazione del Programma Annuale 2016 (E.F.2016);
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento delle
attività di Collaudatore, a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata, nell’ambito del progetto
autorizzato e tramite l’Avviso/Bando interno per il reclutamento di un Collaudatore emanato dal
Dirigente Scolastico il 02/05/2016, Prot. N° 1625/c14;
VISTO che alla data della scadenza di presentazione, 10/05/2016, è pervenuta un’unica domanda
da parte dell’Assistente Tecnico interno, Sig Tommaso Tallarico;
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e dal dsga, sulla base dei titoli ed
esperienze dichiarate nel curriculum dallo stesso Assistente Tecnico

DECRETA

L’approvazione della graduatoria di merito e l’assegnazione dell’incarico di Collaudatore:

1) TALLARICO TOMMASO - Totale Punti : 13
-

Titoli di Studio = 1p

-

Titoli Culturali Specifici = 8p

-

Titoli di Servizio o Lavoro = 4p

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Emilia AMETRANO)
(Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93, art.3)

