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Prot. 0001996/U del 10/06/2020 18:08:59Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Bari, data in protocollo
Al sito web
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
All’Albo pretorio online
All’amministrazione trasparente
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo”.
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289
Titolo “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”
CUP: C92G20000480007
Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria COLLAUDATORE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determina dirigenziale di assunzione di Incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) prot. n. 1622 del 7/05/2020;

VISTA

la propria determina prot. n. 1796 n. del 21/05/2020 di avvio della procedura per la
selezione del personale interno al fine di individuare le figure di n. 1 progettista e n. 1
collaudatore per l’attuazione del progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289 “PER
UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA” finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale FESR;

VISTO

l’Avviso di Selezione prot. n. 1798 del 21/05/2020 rivolta al personale interno
all’Istituzione scolastica per il reclutamento di n. 1 figura cui conferire l’incarico di
collaudatore nell’ambito del progetto “Smart class Avviso 4878/2020 cod.10.8.6AFESRPON-PU-2020-289 “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”, finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;

VISTO

il verbale prot. n. 1994/E del 10/06/2020 della Commissione giudicatrice nominata con
determina Dirigenziale prot. n. 1984 del 9/06/2020 che ha proceduto alla valutazione
delle candidature pervenute entro i termini previsti dall’Avviso interno sopracitato e a
redigere la relativa graduatoria
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Pubblicazioni (per ogni pubblicazione )
Per ogni anno di insegnamento scolastico e di servizio in profilo ATA, di ruolo
e non di ruolo presso Istituzioni Statali di scuola sec. di 1° grado e 2° grado.
(per il personale a T.D. docente almeno 180 gg. continuativi per i contratti. del
personale ATA minimo 9 mesi )
Per ogni attività di lavoro almeno annuale (360 gg. continuativi) in aziende con
mansioni attinenti il ruolo richiesto
Per ogni attività formativa in qualità di esperto nell’ambito del PTOF o del
PON per minimo 30 ore rivolta agli alunni in istituzioni scolastiche statali di 1°
e 2° grado (in materia di tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni)
Attività di libera professione con iscrizione all’albo (per ogni anno 360 gg.)
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B6

TOTALE

B5

Competenze acquisite e certificate in piattaforme didattiche, piattaforme Indire,
altre piattaforme MIUR, piattaforma PON

TITOLI CULTURALI

Per ogni corso di formazione in qualità di esperto rivolto al personale docente
da almeno 30 ore in materia di tecnologia dell’informazione e delle
telecomunicazioni
Per attività di tutor/facilitatore/valutatore nei progetti PON (almeno 30 ore)
per il facilitatore e il valutatore si prescinde dalle 30 ore
(altre attività in qualità di valutatore/tutor/coordinamento, non attinenti
progetti PON - almeno 30 ore)

Per ogni Certificazione informatica

A9 A11

Corsi di perfezionamento, master 1° e 2° livello da almeno 1500 h in materia di
tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni

A6 A7 A8

Abitazione all’insegnamento nella scuola sec. di 1° e 2° grado

Dottorato di ricerca (non attinente il percorso culturale A6 e A5 –altra laurea)

Altra laurea triennale

A1 A2 A3 A4 A5

Altra laurea quadriennale

Laurea triennale

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 105

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 106 a 110

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode

COGNOME NOME CANDIDATO

DISPONE

l’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria di cui all’avviso di selezione in

premessa, rivolta al personale interno all’Istituzione scolastica per il reclutamento di n. 1 figura cui

conferire l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Smart class Avviso 4878/2020

cod.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289 “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”, finanziato dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR:

TITOLI PROFESSIONALI
B7

PUNTI (a cura del candidato)

PUNTI (a cura della Commissione)
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La presente graduatoria provvisoria si intenderà definitiva il quinto giorno dalla data di pubblicazione
sul sito web dell’Istituzione scolastica nell’albo Pretorio online e, con valore legale di notifica agli
interessati. Costoro potranno presentare reclamo, esclusivamente in forma scritta entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione, da esaminarsi entro i successivi cinque giorni lavorativi consecutivi dalla
scadenza per la loro presentazione, al cui esito si procederà a nuova pubblicazione, da considerarsi
definitiva decorsi ulteriori cinque giorni.
Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione agli individuati – risultati aggiudicatari
dell’incarico in base alla graduatoria di merito ai quali l’affidamento avverrà mediante provvedimento
del Dirigente scolastico.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante inserimento al sito web dell’Istituzione
scolastica e all’albo Pretorio online all’indirizzo http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
Il Dirigente scolastico
Antonietta SCURANI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
Scurani Antonietta
10/06/2020 18:09:21
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