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Prot. n. 1816 /C14 Gavirate, 31.05.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

   VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25.02.2016 in cui sono stati approvati i criteri di  
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni, nonché la Delibera del Consiglio di  
Istituto  n. 2 del 5.05.2016 in cui sono stati approvati i criteri specifici da utilizzare per la selezione del 
Collaudatore nell'ambito del progetto PON in oggetto;

VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  
investimento europei  e 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; 

VISTO  il  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; 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo 
Regionale – 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  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle 
competenze chiave; Sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23.09.2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  1  del  19.11.2015  di  approvazione  del  Programma 
Annuale per l’e.f. 2016;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato dall’I.C. di 
Gavirate tra i progetti ammissibili;

VISTA la  nota  M.I.U.R.  prot.  1710 del  15.01.2016 di  autorizzazione all’avvio  delle  attività  per  la 
realizzazione  del  progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP:  F16J15001400007  e  l’inizio 
dell’ammissibilità  dei  costi  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  18.482,00,  confermata  da  nota 
M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 ;

VISTO il decreto dirigenziale prot. 542 C/14 del 19.02.2016 di assunzione a bilancio della somma di 
€ 18.482,00 riferita al progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato  
e finanziato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 CUP: F16J15001400007 ;

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il  personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze; 

RILEVATA,  quindi,  la  necessità  di  impiegare  n.  1  esperti  esterni  per  svolgere  attività  di  
COLLAUDATORE  nell’ambito  del  progetto  PON  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP: 
F16J15001400007 ; 

VISTO il proprio Bando per la selezione di un esperto esterno Collaudatore (Prot. 1644 /C14 del  
16.05.2016);

RILEVATO che alla scadenza prevista dal predetto Bando (31.05.2016 ore 12.00) è stata presentata 
1 sola candidatura da parte di DONATO DI PRETE;

CONSTATATO che la candidatura pervenuta, dopo esame del curriculum e dei titoli presentati, risulta 
valida, anche a fronte dell'Autorizzazione ai sensi dell'Art. 508 comma 15 del T.U. 297 e D.L.vo n. 
165/2001 art.  53,  rilasciata dall'Amministrazione di  appartenenza del  partecipante e allegata alla 
domanda;

COMUNICA 

L'esito provvisorio della procedura di selezione per la figura di Collaudatore esterno Progetto PON 
Reti  Lan/Wlan  dell'Istituto  Comprensivo  di  Gavirate   10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340,  con  la 
seguente graduatoria:

1. Sig. Donato DI PRETE, con punti totali 10, derivanti dal seguente conteggio

b) Titoli didattici culturali:

TITOLO POSSESSO  REQUISITO  (indicare  per 
ciascun  requisito  la  quantità  dichiarata  nel 
curriculum)

PUNTEGGIO

Per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia 
informatica fino a massimo 10

1 Punti 1

Totale 1



c) Attività professionale:

TITOLO POSSESSO  REQUISITO  (indicare  per 
ciascun  requisito  la  quantità  dichiarata  nel 
curriculum)

PUNTEGGIO

Per  ogni  esperienza  di  collaborazione  con  Università, 
associazioni  professionali,  Enti  di  Ricerca  su  materie 
inerenti il presente progetto

Punti 1

Per  ogni  esperienza  in  qualità  di  formatore  su  materie 
informatiche

Punti 1

Per  ogni  incarico  ricoperto  quale  responsabile  del 
laboratorio di informatica

4 Punti 1

Per  ogni  progetto  didattico  inerente  l'informatica  (coding, 
robotica..) seguito in qualità di esperto in affiancamento ai 
docenti curricolari

Punti 1

Per  ogni  esperienza  professionale  anche  in  ambito 
extrascolastico inerente il presente progetto (Collaudo reti 
LAN/WLAN)

1 Punti 5

Totale 9

Si precisa che la presente graduatoria è da ritenersi provvisoria fino allo scadere del quindicesimo 
giorno dalla sua formazione e pubblicazione (ovvero fino al 15.06.2016).

Trascorso positivamente tale periodo di attesa, la graduatoria sarà ritenuta a tutti gli effetti definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli

(firmato digitalmente)


		2016-06-03T17:30:54+0200
	RLADVD71B28D946O




