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Al Sito web di Istituto 

Atti PON 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva progettista e collaudatore  Progetto  

                    10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598 “Ambienti digitali per apprendere attraverso la 

                     Multimedialità”                  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - prot. n. AOODGEFID/5877 del 

30/03/2016 che autorizza il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598 – “Ambienti digitali per 

apprendere attraverso la Multimedialità”                  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei  

2014 -2020 ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta dell’11/02/2016 con delibera n. 1; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio– prot. n. 1877 B/15 del 12/04/2016 del 

suindicato progetto pon; 

VISTO il bando – prot. n. 2010/B-18 del 20/04/2016 per il reclutamento di un Esperto Progettista e di un 

Esperto Collaudatore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598; 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione esaminatrice, è stata  

pubblicata in data 05/05//2016 con. Prot. n. 2305/B-15 all’Albo  e al sito web di questo Circolo Didattico 

fino al 19/05/2016; 

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal bando, non è pervenuto alcun ricorso avverso alla suddetta 

graduatoria; 

DECRETA 

 

sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti 

interessati dei requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), le graduatorie per la selezione di esperti 

progettista e collaudatore esterni per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598. 

Resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche 

successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica 

Amministrazione.  

A tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe.  

 



 
 

 

 

SCHEDA PUNTEGGIO ESTERNO COLLAUDATORE MISISCA 

REMO 

LOSETO 

MICHELE 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max 20 punti) Punti  

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

fino a 90 …………………….. 1 punto 

da 91 a 100 ..……………. …  2 punti 

da 101 in poi …………     …  3 punti 
9 

 

 

 

            9 

   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 90 ……………………. 3 punti 

da 91 a 100 ……………..……6 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…  9 punti 

Master di I e II livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punto 

per ogni titolo) 

6 

 

6 

Pubblicazione riferita alle TIC: (1 punto per ogni pubblicazione) 5 5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 25 punti)  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di discente  

(1 per ciascun corso) 

5 

 

5 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche 5 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, 

MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). 
1 

              1 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 

Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, ECDL Advanced, 

EIPASS Progress) (1 punti per Certificazione) 

             5                           

 

               5 

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS 

LAB, EIPASS WEB, FORLIM. 

(1 punti per Certificazione) 

             5                             

 

               5  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 
2 

 

2 

Abilitazione all'Insegnamento e/o alla Professione 2 2 

3° Macrocriterio: Titoli di Lavoro (max 55 punti)  

Esperienza lavorativa Progettazione nel settore di riferimento (PONFESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 
15  

  

0 

Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (PONFESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 
25  

 

             25 

PUNTEGGIO TOTALE 85 70 

 

 

SCHEDA PUNTEGGIO ESTERNO PROGETTISTA MISISCA REMO 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max 20 punti) Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

fino a 90 …………………….. 1 punto 

da 91 a 100 ..……………. …  2 punti 

da 101 in poi …………     …  3 punti 
9 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 90 ……………………. 3 punti 

da 91 a 100 ……………..……6 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…  9 punti 



Master di I e II livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito 

di riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 

punto per ogni titolo) 

6 

Pubblicazione riferita alle TIC: (1 punto per ogni pubblicazione) 5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 25 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 

5 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, 

MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). 
1 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 

Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, ECDL 

Advanced, EIPASS Progress) (1 punti per Certificazione) 

                                 5 

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 

EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM. 

(1 punti per Certificazione) 

                                5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 2 

Abilitazione all'Insegnamento e/o alla Professione 2 

3° Macrocriterio: Titoli di Lavoro (max 55 punti) 

Esperienza lavorativa Progettazione nel settore di riferimento 

(PONFESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 

15  

Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (PONFESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 
25  

PUNTEGGIO TOTALE 85 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 

TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Circolo Didattico della presente 

Graduatoria. 

 
 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Michele Bonasia  
      firma omessa ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 

 

 


