
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 
 

 CUP I36J15001560007 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Graduatoria di merito per il reclutamento di: 

- progettista esperto interno  
- collaudatore esperto interno  

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso 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 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 10/02/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

23 del 11/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale 
interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR 
LAN/WLAN e considerato che  per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 
siano necessarie le stesse competenze specifiche; 

  
VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 

12/5/2016  (prot. 3612/06.02) ; 

VISTE        le candidature registrate agli atti entro i termini stabiliti: 
                       per l'incarico di progettista, docente Nadia Galliano (prot. N° 3741/07.05 del 17/5/2016) 
 per l'incarico di collaudatore, assistente tecnico Marisa Angela Colucci (prot. 3838/07.05 del 

19/5/2016)  
 
ESAMINATI i curricola allegati  
CONFERMATI  i punteggi attribuiti dai candidati   



 

RITENUTI IDONEI i candidati a ricoprire i ruoli previsti, secondo le richieste del bando di selezione, 

 

DECRETA 
 

           l’approvazione della graduatoria di merito provvisoria  
 

1) PROGETTISTA: GALLIANO NADIA    TOTALE PUNTI 60 

Laurea  / Diploma punti 10 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

                                                    punti  
0 

Esperienza uso Tic  punti 20 

Esperienza progetti FESR attinenti settore richiesto punti 5 

Esperienza settore sicurezza punti 5 

Responsabile di laboratorio informatico punti 20 

 
2) COLLAUDATORE : COLUCCI MARISA    TOTALE PUNTI 30 

Laurea  / Diploma punti 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

                                                    punti  
0 

Esperienza uso Tic  punti 0 

Esperienza progetti FESR attinenti settore richiesto punti 5 

Esperienza settore sicurezza punti 0 

Responsabile di laboratorio informatico punti 20 

 
 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto.  
 
Trascorsi 15 giorni dalla data odierna la graduatoria di merito diventerà definitiva e verrà affidato l’incarico 
definitivo, mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, ai candidati vincitori sopraelencati.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web dell’istituto. 

Carignano, 24/5/2016 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Franco Zanet 

(documento firmato digitalmente) 
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