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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI (PERSONALE INTERNO
ALL'ISTITTIZIONE SCOLASTICA) PER I PROGETTI AFFERENTI AL PON FESR 2014-2020 - Ob.
Spec. llr

Obiettivo specifico
10.8 "Diffusione della societi
della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici
innovativi"

Azione
10.t.1 : lnterventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologic4

Titolo Progetto - Codice/CUP
'Lsboretorio interattivo di chimics'
CODICE: l0.8.l.Bl-FESRPON-CA-2018-l5l

laboratori

CUP: I36G18000370006

di settore e per
l'apprendimento delle

competenze chiave"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il

VISTO
VISTO

il DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e it Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

VISTO
VISTA
VISTA

I

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

(FESR) e il Regolarnento (lJE) n. 1304/201 3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo |lzzionale 20141T05M20P001 "Per la sctnla - competenze e ombienti
per I'apprendimento" approvalo con Decisione C (2014) n. 9952, del l7 dicembre 2014 della
Commissione Euronea:
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID|999T del 20 aprile 2018 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo 10.8 azione
del PON Programma Operotiyo Nazionale
20111T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
la nota alutorizaativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per I'ISISS "Mattei" di Aversa del progetto di seguito

Bl

"

indicato:

VISTO
VISTO
VISTE

-

Codice autorizzazione Nazionale: l0.8.l.Bl-FESRPON-CA-2018-l5l
il proprio decreto no 684 prot. n. 7788 del 2010912018 di assunzione al Programma annuale
dell'lstituto per l'esercizio tinanziario 2018 degli importi del Progetto autorizzato e finanziato;
il bando per la selezione di personale intemo di n. 2 figure professionali, progettista e
collaudatore, del 0l/10/2018 prot. n. 82061
le candidature pervenute:
I

PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria relativa alle figure professionale richieste.
Graduatoria provvisoria ESPERTO COLLAU DATORE:
Valutazione del personale interno - FESR
CANdidAtO: F ABOZZI GENNARO MARCELLINO

-

figura professionale Collaudator€

TITOLI

VALUTAZIONE

Titoli accademici

Punti 6

Laurea quadriennale o quinquennale coerente con

l'incarico
Laurea triennale o Diploma Seccndo grad(, coerente
con l'incarico (non valutati insieme alla Laurea
quadriennale/quinquennale)
Master universitario di durata anquale coq esame finale
coerente con la professionaliL4 richiesta e/o Corso di
specializzazione post- laurea di dumta annuale specifico
con ia professionalid richiesta
Partecipazione a corsi di tbrmazione/aggiornamento
attinenti alla figura professionale richiesta
Conoscenza dell'uso delle TiC- cenif'icazioni
riconosciute (AICA o El PASS, ecc.)
Collaborazioni con Universita ed Assi.rciazioni
Professionali nell'arnbito del settoie di inrervento
Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche /
Progelti PON relativamente all'area di interyento e al
settore di pertinenza;
Anzianitd di docenza in discipline compatibili con il
settore di intervento

Punti

12

Totale punti

l8

Gradualoria provvisoria ESPERTO I'ROGETTISTA:
Valutazione del pclsoral€ int€rno
Candidato: COME S.4LVATOBE

-

TITOLI

FESR

- figura professionale

VALUTAZIONE

Titoli accademici
Laurea quadriennale o quinquennale coerente con

I'incarico
Laurea triennale o Diplotna Secando grarll coerente
con I'incarico (non valutati insieme alla Laurea
quadriennale/quir':quenna !e)
Master universit?ric d! durata annt'ale con esame finale
coe["'nte con la professionalitd richiesta e,'o Corso di
specializzazione post- laurea di durata annuale specifico
con la proibssionalid richiesta
Partecipazione a corsi di tbrmazione/aggiomamento

aninenti alla !gqrMql_9!__s.rI,I9l9 riqtr iesla
Conoscenza dell'uso oelle t lC- ceniticaztoni

r99!9lc_ute141,c

4_9

Punti 3

_SU4$.!l9. )

Collaborazionr colr t]niversiiii ed Lssociazioni
Proi'essionali nelt amblio del setlorr di intervento
Esperienze layorative con istituzioni scolastiche /
Progetti PON relativamente all'area dr rntervento e al
settor€ di pertinenza;
Anzranitii di docenza in discipline compatibili con il
settore di

Punti 2

Punti 12

inter'etto
Totale punti

l7

Progettista

Gli interessati hanno la possibilita di proporre reclamo awerso la graduatoria provvisoria, entro
giomi dalla data di pubblicazione.
Trascorsi l5 giomi dalla pubblicazione della graduatoria prowisoria si procedera alla pubblicazione
della graduatoria defi n iti va.
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