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Prot. 5332/A22 Mestre Venezia,  5/11/2016 

 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1. 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 - CUP F76J15001740007 - CIG ZF11BE0A9E 

GRADUATORIA per incarico di personale interno per la figura di PROGETTISTA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO l'Avviso Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione, di ambienti digitali. Oggetto della circolare "Asse ll lnfrastrutture 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 dl approcci 

didattici innovativi" - Azione 10.8.3 Ambienti multimediali"; 

 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; 

 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 

l'innovazione digitale - uff. IV del MIUR ha comunicato che il progetto proposto da questa 

istituzione scolastica, compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/5716 del 23 



marzo 2016, è stato autorizzato; 

 

VISTE Le “Disposizioni e istruzioni  per l’attuazioni dei progetti finanziati dal PON” nonché delle “Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 , del 11/02/2016 , di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 con inserimento scheda Progetto P11 FSE - PON 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

 

VISTA la Disposizione di formale assunzione a bilancio del finanziamento prot.n.4639/A22 del 

07/10/1016; 

  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/2016 del 13/04/2016 di approvazione dei criteri 

per l’individuazione di personale interno per particolari attività; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA; 

 

VISTA la pubblicazione sul sito della scuola dell’avviso di selezione di personale interno per incarico di 

PROGETTISTA nel 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 - CUP: F76J15001740007 - CIG ZF11BE0A9E -

prot. N.4870/A22 del 19/10/2016 

COMUNICA 

 

che all’avviso di selezione ha risposto entro i termini prefissati il seguente personale interno: 

 

1. BARBARES WALTER – candidatura prot. n. 5166/C1 del 28/10/2016 

 

APPURATA   la regolarità di presentazione della candidatura entro i termini previsti; 

APPURATO che la candidatura è pervenuta mediante consegna a mano all'ufficio protocollo della Segreteria 

dell'Istituto: 

� domanda di partecipazione alla selezione (all. A) 

� allegato autocertificazione titoli culturali 

� Curriculum Vitae 

� Copia della Carta d’Identità conforme all’originale 

VISTO che la candidata risulta in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di assistente 
amministrativo 

VALUTATI i titoli posseduti come indicato: 

 

TITOLI 

CULTURALI 

punteggio di 

riferimento 

punteggio 

assegnato 

Titoli di studio MAX PUNTI 6  

Diploma non attinente all’ambito informatico 1 1 

Diploma attinente all’ambito informatico 2  

Laurea non attinente all’ambito informatico 3  

Laurea attinente all’ambito informatico 4  

Altri titoli specifici MAX PUNTI 2  

Master universitario di durata almeno annuale attinente 

all’ambito informatico 
2 

 

Patente europea o equivalente 1  

Certificazioni informatiche 1/CORSO 2 



 

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 3  

Corso di formazione come docente all’uso delle TIC 1  

Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di 

reti presso Enti pubblici o attività private 
1/ATTIVITA’  

Anni di esperienza lavorativa MAX PUNTI 12  

Anni di esperienza lavorativa in ambito informatico 1/5 ANNI 7 

 

DECRETA 

la seguente graduatoria di merito: 

 

1.BARBARES WALTER -  PUNTI: 10 
 

La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione 

sul sito web della scuola, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Entro tale termine, chiunque abbia 

interesse può proporre reclamo al Dirigente Scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel 

termine di 15 giorni. 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             
              Prof. Paolo Andrea Buzzelli 
 

 


