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Prot.n° 2581/14a 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Prot. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-97 

CIG  ZC119A7AC6      CUP J36J15001190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 avente per 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.  AOODGEFID\12810 

del 15/10/2015 . Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 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. Approvazione e Pubblicazione graduatorie ed elenco dei non ammessi; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/5898  del 30/03/2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota del 22/04/2016 avente per oggetto “Pon 2014-2020 - Lettera autorizzazione 

Bando 12810” nella quale si comunica che “In relazione all’avviso 12810 del 

15/10/2015 “Realizzazione Ambienti Digitali  si invia la presente comunicazione per 

segnalare a codesta istituzione scolastica che in data odierna sarà aggiornata la lettera di 

autorizzazione presente nella sezione Fascicolo Attuazione->Lettera di Autorizzazione 

del portale SIF : è necessario che la scuola proceda nuovamente al download del nuovo 

documento poichè il protocollo di autorizzazione contenuto nella precedente versione è 

risultato essere non corretto . La data di autorizzazione  rimane comunque quella del 

30/03/2016 e si conferma altresì la necessità di riportare il corretto numero di protocollo 

di autorizzazione al finanziamento  nella documentazione del progetto, laddove 

necessario”; 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO  bando per incarico di progettista PON FERS 2014/2020 prot. n° 2430/14a  del 

21/04/2016 pubblicato sul sito web della Istituzione Scolastica; 
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CONSIDERATO che è stata presentata la sola candidatura della Docente Vianello Laura e che la 

stessa presenta tutti i requisiti per svolgere l’incarico di progettista; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

 

 

TITOLI RICHIESTI  TITOLI 

PRESENTATI 

RISERVATO AL GOP 

A) esperienza di progettazione in altri 

progetti di carattere istituzionale 

nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica (punti 1 per 

ogni progetto) 

 

 

 

2 

 

 

2 

B) competenze inerenti le nuove tecnologie 

informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica (punti  1 

per ogni attestato) 

 

 

 

4 

 

 

4 

C) esperienza professionale come Funzione 

strumentale al POF per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

(punti 1 per ogni anno di FS) 

 

 

 

1 

 

 

1 

D) esperienza professionale come 

Commissione/Coordinatore  di 

laboratori informatici di una ISA (punti 

1 per ogni anno); 

 

 

 

5 

 

 

5 

E) esperienza di formatore nei confronti di 

docenti per l’impiego delle TIC (punti 1 

per ogni corso). 

 

 

 

2 

 

 

2 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  14 

 

Alla presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro e non oltre quindici giorni dalla 

data odierna. 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Dott. Michela Casareto 

 

 

 

 

 

 

 

 


