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Prot. 2185/A39

CUP: I26J15001170007
CIG:ZA71A62232

San Marzano sul Sarno, 13/07/2016
All’Albo della scuola
Atti

Decreto di Pubblicazione graduatoria
PON FESR 10.8.1.A1 – CA- 2015-488 - Realizzazione rete LAN/WLAN

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44,concernente“Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99,concernente norme in material di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei,il Regolamento(UE)n. 1301/2013 relativo al FondoEuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE )
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759del20/01/2016 di approvazione dell’intervento ed il relativo finanziamento;
la delibera del Consigliod’Istitutodel 19/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF;
la delibera del Consigliod’Istituto di acquisizione al bilancio n.2 del 24/02/2016;
il bando per la selezione degli esperti del 22/06/2016 Prot. 1963/A39

DISPONE
La pubblicazione, mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito WEB della scuola
Della graduatoria provvisoria per l’individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati .

GRADUATORIA COLLAUDATORE
Titoli di studio

NOME
Punti

Bisogno
Raffaele
06/02/1966

Avella
Gennaro
24/03/59

Laurea *

3

3

3

Laurea triennale *

2

/

/

Diploma di Istituto Superiore *

1

/

/

Esperienze di Collaudatore di reti Lan/WLan
Punti 5 per ogni esperienza
Esperienze in progetti PON-FESR in qualità di
Collaudatore
Punti1 per ogni esperienza (max5 punti)
Corsi diformazione e/o diperfezionamento
attinenti al progetto
1 per ogni esperienza (max5 titoli valutabili)

5

25

25

1

5

5

1

5

4

Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)

1

2

2

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO
40

39

*Si valuta un solo titolo
*A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età, come previsto dal DPR 487/94 e legge Bassanini 127/93 art.3, modificata
dall’art. 2 c.9, Legge n. 191, 16/6/1998.
Avverso la predetta graduatoria può essere presentato ricorso entro 7giorni dalla data di pubblicazione.
Allo scadere della quale la graduatoria diventerà definitiva.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssaEmma Tortora
(Firmaautografaomessaaisensidell’art.3 delD.Lgs.n.39/1993)

