ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO
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Viale Diaz, n° 83 Oristano (OR)

0783/70357

0783/776317

Al Sito Web
Agli Atti
SEDE
Oggetto:

Visto
Vista
Vista

Vista

Viste
Visto
Visto
Visto
Visto

Oristano, 27 luglio 2016
GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE (Interno)

per conferimento di incarico di Esperto Interno Collaudatore per Progetto “PON – realizzazione,
ampliamento e adeguamento rete LAN/WLAN”
Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-47 - CUP: F16J11501100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 del 07/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto prot.7615/A19 del 26 novembre 2015 in merito
all’adesione di questo Istituto al Bando per la realizzazione del Progetto Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – 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 79 del
2012;
La nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/1769 del 20.01.2016 con
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” per
complessivi euro 15.000,00;
Le delibere degli Organi Collegiali;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 deliberato dal Consiglio di
Istituto il 10 Febbraio 2016;

L’avviso di selezione per reclutamento di personale interno Collaudatore
prot.5260/6-11 del 21 luglio 2016;
che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di
partecipazione per Collaudatore da parte del docente interno Salvatore Irde, assunta
a protocollo in data 25 luglio 2016 col n. 5270/7-6;
che nell’avviso di selezione è precisato che “Questa istituzione si riserva di procedere
al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida purchè
rispondente ai requisiti richiesti”

Valutata da parte del Dirigente Scolastico la candidatura congrua in riferimento ai requisiti
richiesti,
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la pubblicazione nel sito Web di questa Istituzione Scolastica, per un periodo di 7 giorni, della
graduatoria provvisoria di Collaudatore interno per il progetto “Laboratorio Linguistico
Multimediale”- Codice Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-47. Trascorso tale arco temporale
- entro il quale l'Amministrazione riceve eventuali reclami - la graduatoria diverrà definitiva.
Graduatoria Collaudatore Interno
1) IRDE Salvatore
Laurea

PUNTI

TITOLI E REQUISITI

3
4

Diploma di istituto superiore tecnico o professionale

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie e specifici nella
materia oggetto dell'avviso

10

Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie e corsi attinenti la
didattica in ambito informatico

2

Pregresse esperienze di collaudo di attrezzature informatiche in ambito scolastico

//

3

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-CORE ecc.)

Pregresse esperienze di collaudo di attrezzature informatiche in ambito
extrascolastico

//

Totale

22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Loi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993
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