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Prot. n. Aversa 09/10/2018

OggEtto: VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI (PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA) PER I PROGETTI AFFERENTI AL PON FESR 2014-2020 - Ob. Spec. 10.8

Obiettivo specifico Azione Titolo Prog€tto - Codice/CUP
l0.E "Diffusione della societd
della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici
innovativi"

I 0.8.1 : Interventi infrastruttumli
per l'innovazione tecnologic4
laboratori di settore e per
l'apprendimento delle
competenze chiave"

'Laboratori di Grafica"
CODICE: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-130
CUP: 136G18000360006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

il Decreto Interministeriale I febbraio 2O0l n- 44, concernente "Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199, concernente 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
(FESR) e il Regolamento (LtE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operalivo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota MIUR prot. n. AOODGEF[DI999T del 20 aprile 2018 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo 10.8 azione 82 del PON " Programma Operativo Nazionale
20111T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"ed it relativo
finanziamento;
la nota autorizzariva del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20 aprile 2018 che rappresenta la
formale attorizzazione ed impegno di spesa per I'ISISS "Mattei" di Aversa del progetto di seguito
indicato:
- Codice autorizzazione Nazionale: I 0.8. l.B2-FESRPON-CA-201 8-130

il proprio decreto no 683 prot. n. 7785 del 2010912018 di assunzione al Programma amuale
dell'lstituto per l'esercizio finanziario 2018 degli importi del Progetto autorizzto e finanziato;
il bando per la selezione di personale intemo di n. 2 figure professionali, progettista e
collaudatore, del 0l/10i2018 prot. n. 8213i
le candidature pervenute;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE





PUBBLICA

la seguente graduatoria provvisoria relativa alle figure professionali richieste.

Graduatoria prowisoria ESPERTO COLLAU DATORE:

Graduatoria provvisoria ESPERTO PROC ETTI STA:

Valutazione del personale interno - FESR - figura professionale Collaudstore
Candidato: F ABOZZI CENNARO MARCELLINO
TITOLI VALUTAZION E

Titoli accademici
Laurea quadriennale o quinquennale coerente con
I'incarico

Punti 6

Laurea triennale o Diploma Secondo grado coerente
con I'incarico (non valutati insieme alla Laurea
quadriennale/quinquennale)
Master universitario di durata annuale con esame finale
coerente con la professionalitd richiesta e/o Corso di
specializzazione post- laurea di durata annuale specifico
con la professionalid richiesta
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
attinenti alla figura professionale richiesta
Conoscenza dell'uso delle flC- cenificazioni
riconosciute (AICA o El PASS, ecc.)
Collaborazioni con Universiti ed Associazioni
Professionali nell'ambito del settore di intervento
Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche /
Progetti PON relativamente all'area di intervenlo e al
seftore di pertinenza;

Punti 12

Anzianita di docenza in discipline compatibili con il
settore di intervento

Totale punti l8

Valutazione del personale interno - FESR - figura prof€ssionale Progettists
CANdidAtO; CONTE SALVATORE
TITOLI VA LUTAZION E
Titoli accademici
Laurea quadriennale o quinquennale coerente con
l'incarico
Laurea triennale o Diploma Seccndo grado coerente
con I'incarico (non valutati insieme alla l-aurea
quadriennale/quir:qu-:nnale t

Punti 2

Master Lmiversitario di durata annrrale con esame finale
coerente con la professionalita richiesta e/'o Corso di
specializzazione post- laurea di durata annuale specifico
con la professionalid richiesta
Partecipazione a corsi di formaz ione/aggiomamenlo
attinenti alla figura professionale richiesta
Conoscenza dell'uso delle 1'lC- cenillcazioui
riconosciute (AICA o El PASS, ecc.)

Punti 3

Collaborazioni con Unrversid ed Associazioni
Professionali nell ambrto del senore di inlervento
Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche /
Progetti PON relativamente all'area di lntervento e al
settore di pertinenza;

Punti 12

Anzianitii di docenza in discipline compatibili con il
settore di intervento

Totale punti l7



Gli interessati hanno la possibilitd di proporre reclamo awerso la graduatoria prowisoria, entro 5

giomi dalla data di pubblicazione.

Trascorsi I 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederd alla pubblicazione
della graduatoria defi nitiva.
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