LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) – Tel. 0823/1876589, fax 0823/1876591
SEDE ASSOCIATA di Cancello Arnone, tel. 0823/856614
e mail ceps07000v@istruzione.it sito web: www.liceogalilei.com

ATTI/ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-210
collaudatore esterno. CODICE CUP G56J15000930007

“Galilei

in

rete”-

Selezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave;
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si comunicava
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati.
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Visto il D. Lgs. n. 163/06;
Visto il D. I. n. 44/2001;
Visto il DPR del 05/10/2010 n. 207;

Visto il Programma Annuale A.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2016, in cui è
stato iscritto il Progetto;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , di approvazione dei criteri di selezione;
Viste le lìnee guida e le norme per la per la realizzazione degli interventi;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica;
Visto il proprio bando di reperimento esperti

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria del collaudatore :
GRADUATORIA DI MERITO ESPERTO COLLAUDATORE FESR – 10.8.1 A1 FESRPON-CA- 2015-210
1) BOVE ANTONIO p. 68;
2) FERRANTE MARIAROSARIA p. 44
Le graduatorie sono pubblicate in data odierna all’Albo della Scuola e al sito web.
Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
In allegato griglia di valutazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Bovenzi
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Leg. vo n. 39/93

TABELLA DI
VALUTAZIONE
Titoli culturali

A

Bove A.

Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o
specialistica/magistrale)

Ferrante M.
8

12

B
C

Laurea triennale specifica (Punteggio non
cumulabile con il punto A se si tratta della stessa
classe di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado
specifico

E

Corso post-laurea afferente la tipologia
dell'incarico (Dottorato di ricerca, Master
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)
Certificazioni informatiche

F

Pubblicazioni inerenti l'incarico richiesto

D

1

1

9

9

Esperienze professionali

I solo
interni

Esperienze di facilitatore/referente per la
valutazione/membro del GOP in progetti PON e
POR
Esperienze di progettazione e/o collaudo di
20
reti informatiche, laboratori informatici e/o
ambienti di apprendimento di supporto alla
didattica
Esperienze in qualità di esperto in corsi PON
per studenti sulle competenze digitali

L solo
interni

Esperienze in qualità di tutor in corsi PON per
studenti sulle competenze digitali

M

Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle
architetture
rete di tutor in corsi di
Esperienze indiqualità
formazione/aggiornamento per docenti/ATA
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle
architetture
di reteprofessionali afferenti la
Altre
esperienze
tipologia dell'incarico

15

15

6

6

5

1

Corsi di formazione/aggiornamento coerente
con l'incarico richiesto (della durata di almeno
30 ore)
Corsi di formazione/aggiornamento coerente
con l'incarico richiesto (con durata inferiore
alle 30 ore)
Anzianità di servizio di ruolo nella scuola

4

TOTALE

68

G solo
interni
H

N
O
P
Q
R solo
interni

44

