LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. n. 2647/ 4.1.o

Schio, 6 luglio 2016

All'Albo
dell'Istituto
Al sito Web
dell'Istituto

Oggetto: ATTIVITA' DI COMPARAZIONE per successiva REDAZIONE GRADUATORIA
provvisoria per Esperto Progettista e per Esperto Collaudatore Finanziamenti PON
FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 — Sottoazione A3 — Cod. identificativo progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-211 — CUP: I56J15001530007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID
12810 del 15.10.2015 finalizzato alla
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". Premialità
Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016 relativa all'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.

VISTO

Il provvedimento del Dirigente Scolastico di iscrizione a bilancio prot. n.2448/4.1.o del
21/06/2016;

VISTO

L’avviso di selezione del personale interno per l’incarico di progettista e collaudatore
prot. n. 2481/41p del 22 giugno 2016 in cui vengono definiti i criteri di selezione degli
esperti necessari per la realizzazione del progetto e vista la procedura di selezione ;

VISTI

I criteri per l'assegnazione dell'incarico di esperto Progettista e d esperto Collaudatore al
personale interno ai fini della selezione dei candidati con l'analisi comparativa della tabella
di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;

VISTO

che alla scadenza dell'avviso di selezione Prot. n. 2481/41p del 22/06/2016 è pervenuta
una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di
partecipazione come esperto Collaudatore;
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CONSIDERATO che nell'avviso di selezione Prot. n. 1821 del 23/04/2016 è precisato che "L'incarico
sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dall'avviso di selezione.";
VISTA
la domanda presentata nei termini dal Prof. Andrea Clemente Potami, completa del
curriculum vitae in possesso dei titoli previsti nell'avviso di selezione Prot. n. 2481/41p
del 22/06/2016 per l'incarico di Progettista;
VISTA
la domanda presentata nei termini dell’assistente tecnico Simone Dal Lago, completa del
curriculum vitae in formato europeo , in possesso dei titoli previsti nell'avviso di selezione
Prot. n. 2481/41p del 22/06/2016 per l'incarico di Collaudatore
DISPONE

•

l'attribuzione del seguente punteggio alla domanda presentata dal Prof.
Andrea Clemente Potami —CANDIDATO PROGETTISTA
Titoli ed Esperienze lavorative
Laurea

•

Valutazion
Punti 3

Esperienza di docenza pertinenti

Punti 8

Responsabile Aule Informatiche istituti scolastici

Punti 5

Formazione e aggiornamenti specifici

Punti 8

Possesso di altre esperienze specifiche afferenti al tipologia di
intervento

Punti 3

Totale

Punti 27

l'attribuzione del seguente punteggio alla domanda presentata dall’ Assistente
Tecnico Simone Dal Lago -CANDIDATO COLLAUDATORE
Titoli ed Esperienze lavorative
Competenze informatiche documentabili

Valutazion
Punti 3
Punti 8

Esperienza di docenza pertinenti
Totale

Punti 11

La presente determina è pubblicata all'Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica
www.zanella.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio GUERRA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993)
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