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Prot.

1716 / VI - 1

Cavallermaggiore, 11/03/2016

Oggetto: DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per il reclutamento di personale ESTERNO
PROGETTISTA nell’ambito del PON 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-154

CODICE CIG: Z3318A36B0
CODICE CUP: C16J15000940007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
la nota del MIUR
Prot. n. AOODGEFID/1767 di autorizzazione del PON 10.8.1.A1-

FESRPON-PI-2015-154
VISTA

la delibera n. 60 del 26/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO
che nessuna candidatura è pervenuta in risposta all’avviso interno prot. n. 753/VI - 1 del
05/02/2016;
RILEVATA
la necessità di reperire n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del
suddetto progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 26/01/2016 circa i criteri di selezione del personale
Esterno;
VISTO
il Bando prot. n. 1158/ VI - 1 del 23/02/2016 pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica
relativo alla selezione di una figura di personale esterno da utilizzare nell’ambito del Pon in
oggetto come Progettista;
VISTO
il Verbale del Dirigente Scolastico assunto al prot. n. 1706/VI - 1 del 10/03/2016 relativo
alla valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria risultante dal verbale del 10 MARZO 2016 prot. n. 1706/VI - 1, redatto dal Dirigente
Scolastico come di seguito specificato:
Progettista
Il risultato del prospetto comparativo individua l’Ing. Tealdi Paolo, quale figura di Esperto esterno Progettista,
come da graduatoria sotto indicata:

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALLERMAGGIORE
Prospetto comparativo PROGETTISTA ESTERNO - Fondi Strutturali Europei
Sandro Ghibaudo
Luca Boero

Tealdi Paolo

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica
Punti 6 lauree inerenti al settore di riferimento+ 0,50
per ogni voto superiore a 100

0

0

6

Punti 4 altre lauree + 0.50 per ogni voto superiore a
100

4

0

0

0

0

0

1 (perito industriale elettrotecnico/elettronico)
0,5 (liceo scientifico, altri istituti scientifici/tecnologici)

1

1

0

0

0

0,5

Corsi di perfezionamento Università e/o Enti
riconosciuti nello specifico settore di riferimento

0

0

0

2

2

2

0

2

2

7

5

10,5

Lode

0,5

Diploma di scuola superiore settori
scientifico/tecnologici

(max 2)1
Esperienze pregresse come docente formatore in
materie informatiche
Esperienze lavorative pregresse nel settore di
riferimento

2

2
TOTALE
Cavallermaggiore, 10.03.2016

Avverso la graduatoria per incarico di progettista è possibile presentare ricorso entro le ore 12,00 del giorno
25/03/2016.
Viene dato incarico al DSGA dell’Istituto di pubblicare il presente atto sul sito Web della scuola

www.iccavallermaggiore.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Groppo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

