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ALL’ ALBO –SEDE 

Al Sito Web 

Agli Atti                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA  PER 

L’ATTUAZIONE DEL  PROGETTO PON E-1-FESR-POR-2014-535 

  

                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n.2007-IT-16-1-PO-004 Asse II “Qualità degli 
ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 
scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 
VISTE  le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FondiStrutturali Europei 2007/2013 - Edizioni 

2009; 

VISTA  la  Circolare  M.I.U.R.  prot.  AOODGAI/1858  del  28.02.2014,  con  la  quale  è  stato comunicato l’Avviso per la presentazione 

di proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e 

la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati   per   facilitare   e   

promuovere   la   formazione   permanente   dei   docenti   attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti”;  

VISTA l’assegnazione disposta con prot. n. 3636 del 28.04.2014; 

mailto:saic89700n@istruzione.it-


VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGAI/4274 del 20.05.2014; 

CONSIDERATO  che  gli  artt.  33  e  40  del  D.I.  44/01  consentono  di  stipulare  contratti  di prestazione  d’opera  con  esperti  per  

particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.57  del 18/03/2014 di adesione al progetto PON; 

VISTA   l'inoltro del Piano in data 04/04/2014 con  prot N. 1364 A/22 PON; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/06/2014 relativa all'iscrizione in Bilancio del Progetto  PON E-1-FESR-POR-2014-535 

al Programma Annuale 2014; 

VISTI  i criteri deliberati dagli OO.CC.; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l'attività di Progettazione  nei progetti del piano integrato FESR; 
   VISTO    il Bando per la selezione di esperto interno  progettista  prot. n.2851 A/22 PON del 12/09/2014; 

 
DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di 1 ESPERTI INTERNO PROGETTISTA per l’attuazione del PON – 

E-1-FESR-POR-2014-535 all’albo della scuola, agli Atti e sul sito della scuola. 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO  PROGETTISTA  Progetto  E-1-FESR-POR-2014-

535                                                                                                                 
Cognome Nome Laurea 

attinente  

p. 5 

Altra 

laurea p. 2 
Pregresse 

esperienze 

in progetti 

PON –

FESR in 

qualità di  

progettista  

p. 3 ( max 9 

punti) 

Esperienze 

in progetti 

in qualità di 

progettista  

p.1 ( max 3 

punti) 

Competenze 

informatiche 

certificate 

p.3 (max 6 

punti) 

Esperienze 

di docenza 

in corsi di 

formazione 

attinenti 

all’incarico 

2 p. per 

corso( max 

6 p) 

Master 

post-

laurea  1 

p. (max. 2 

p.) 

 

Corsi di 

formazione 

attinenti 

l’incarico 3 

p. (max. 6 

p.) 

 

TOTALE 

D’ELIA  ELISABETTA 5 2 3  3  1  14 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teggiano entro 5 giorni dalla data di 

affissione all’albo della scuola e al sito web. 

Il presente Decreto dirigenziale è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi cinque giorni dalla data 

odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso.  

 

                                                                                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                                                             F.to   Prof. Salvatore Gallo                                                                                                                               


