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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giannuario Solari” 

  Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado 
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Prot.  Vedi segnatura                 Loreto, Vedi segnatura 
 

Al Personale in servizio 
All’Albo di Istituto 

Al sito web della Scuola 
 

Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Sottoazione 10.8.1.A1 
Autorizzazione AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 
CUP F56J1600022007 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naz ionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II In frastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Sottoazione 1 0.8.A1. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-M A-2015-81 
Titolo progetto: Sviluppare una rete performante 
CUP F56J16000220007 
 
OGGETTO:    decreto di aggiudicazione provvisoria p er incarico di reclutamento per  
             collaudatore  

 
 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 
            competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C  
 (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 “ 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 delle società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – azione 10.8.1 “interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 
VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R prot n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con 

oggetto: Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
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LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti “ prot. n.AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01.09.2015 con la quale è stato approvato il 

Progetto “Sviluppare una rete performante”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 03.09.2015 con la quale è stato 

approvato il Progetto “Sviluppare una rete performante”; 
 
Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti e necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione scolastica, per 
l’attività di collaudo; 

 
VISTE   la delibera del collegio dei Docenti n.  21 del  29/02/2016  e la delibera n.   24  del   
  Consiglio di Istituto del 15/03/2016  di approvazione dei criteri di comparazione dei 
  curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di  
  esperto Collaudatore del PON Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-
  MA-2015-81 autorizzato; 
 
VISTO   l’avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 
  25/05/2016 CON PROT.3290/2016; 
 
VISTO   il verbale di valutazione prot.3683/2016 del 13/06/2016 redatto dal Dirigente  
  Scolastico per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed  
  esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC   
 

DECRETA 
 

In assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore al signor MARTEDI’ Maurizio. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. In allegato la griglia 
prodotta dalla valutazione del Curriculum Vitae. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale www.icsolariloreto.gov.It con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
 
 
                      Il Dirigente 
         Prof.ssa Milena Brandoni 
         Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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GRIGLIA PRODOTTA DALLA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE PRESENTATO 
DAL SIG. MARTEDI’ MAURIZIO: 
 
 
TITOLI VALUTABILI  PUNTI 
1. Possesso di laurea in informatica, ingegneria o scienze 
tecnologiche informatiche  

0 

2. Altri titoli di studio – a. corsi formazione nuove tecnologie 5 
2. Altri titoli di studio – b. altri titoli 5 
3. Esperienza maturata nel settore (MAX 60 PUNTI)  
Totale  10 
 
 
 


