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         ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

         AL SITO WEB 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO “COLLAUDATORE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il D.L.vo 165/2001; 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visti i Regolamenti UE n. 1301/2013, n.1303/2013 e n.1304/2013; 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

Visto il quadro di riferimento prot. AOODGEFID/0005158 del 14/4/2015;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 451 del 30 settembre 2015 con la quale è stato approvato il 

Pof a.s. 2015/2016; 

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali 

prot.AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo complessivo di € 26.000,00; 

Visto Il dispositivo del Dirigente Scolastico prot.n. 3989/N del 8 aprile 2016 con il quale dispone che i 

finanziamenti vengano assunti nel PA di questo Istituto alla voce di spesa P91 – “- Realizzazione 

di ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-EM -2015-54 - DDM” 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione al 

Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali”; 

Vista l’Attestazione di copertura finanziaria del progetto PON – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 del 

DSGA prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016; 

Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità necessarie per 

l'espletamento delle attività di collaudo nell’ambito del progetto sopra richiamato; 

Visto l’avviso interno di selezione prot. n. 6907/N del 29 aprile 2016, per la selezione di personale 

interno a cui affidare i compiti di “collaudatore”per il progetto PON-FESR 2014/2020 - Progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON-EM-2015-54; 

VISTA la candidatura del docente CARDINALI JENNY (Vallo della Lucania –Sa- 15.03.1978) pervenuta alla 

segreteria di questo Istituto entro le ore 12.00 del 21 luglio 2016 e assunta a protocollo con 

numero7195/N; 

Considerata la valutazione del curriculum presentata dalla Sig. CARDINALI Jenny  

 

PUBBLICA 

 

la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 “collaudatore” a cui conferire l’incarico nell’ambito del 

progetto: 



 

1- CARDIANALI JENNY 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
/ 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  10 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico / 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  
/ 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
/ 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici / 

Frequenza corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area informatica 20 

TOTALE 30 

 

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata per 5 giorni a far data da oggi.  

Avverso la graduatoria è possibile fare ricorso nel termine di pubblicazione. 

 

 

 

 

       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Carla Solaini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 


