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Prot. N. 805 C/14                                                                                                                  Fossombrone, 26/02/2016  

 

All’ALBO 

Agli  ATTI  

 

 

 OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

dell'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (FESR) Circolare straordinaria POR; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione e relativo finanziamento del PON 

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;  

 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR — Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. -FESR- Obiettivo specifico —10.8 

—" finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

Lan/Wlan.”  

 

VISTA l’autorizzazione al progetto codice: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-89 “Miglioriamo la nostra rete”;  

 

VISTO il progetto inserito nel programma Annuale 2016; 

 



 

VISTO l'avviso di selezione interna prot. n. 638 del 15/2/2016 relativo al reclutamento di un Progettista;  

 

VISTA la domanda di partecipazione presentata dal  prof. Pierboni Paolo e proceduto alla Sua valutazione;  

 

CONSIDERATO  che è l'unica domanda pervenuta;  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione nel sito web dell'Istituzione scolastica della graduatoria provvisoria per l'attività di 

ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del progetto indicato in oggetto: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO PROGETTISTA PROF. PIERBONI PAOLO 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Assegnati dal Dirigente 

Titoli didattici culturali Punti Max. 10 6 

Attività professionale: 

- esperienze di progettazione e collaudo di 

laboratori informatici; 

- esperienze di tutor per docenti per le nuove 

tecnologie; 

- esperienze in qualità di esperto in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle 

tecnologie per la didattica e/o sulla pianificazione 

di rete; 

- responsabile come FS del sito Web dell’Istituto. 

 

Punti Max. 40 40 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto. Decorso tale termine, in mancanza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà 

Alla nomina del progettista.  

 

 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Gennari 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 


