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Con l’EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 
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  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”.       Bando prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 – Annualità 
2014 

Codice E-1-FESR-2014-899  -   Codice CUP   J82G14000190007     
 

 
Prot. n.   2618 /C 38 PON E1                    Mesagne, 22  settembre 2014 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/4266 del 20 maggio 2014 con cui questo Istituto 
viene autorizzato dal MIUR., Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione 
Scolastica – Ufficio IV, ad attuare il progetto PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-
2013 – Avviso prot.n. AOODGAI/1858 del 28.02.2014 - Annualità 2014 - per la somma di € 
15.000,00  (cod.prog.: E-1-FESR-2014-899); 
VISTA la nota prot.n. AOODRPU/5822 del 29/05/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia – Direzione Generale – Ufficio III – Politiche formative e rete scolastica – U.O. 2: Fondi 
Strutturali dell’Unione Europea; 
CONSIDERATO che il Programma annuale relativo all’E.F. 2014 è stato approvato dal C.I. in data 
12.2.2014 con delibera n. 2; 
TENUTO CONTO che la nota ministeriale prot.n. AOODGAI/4266 del 20 maggio 2014 fissa 
l’avvio immediato del progetto, con l’iscrizione a bilancio della somma autorizzata,  e la conclusione 
dello stesso al 30 ottobre 2014; 
VISTO il dispositivo prot. n. 1888/C.38/PON2014  del 6.6.2014 riguardante l’inserimento nel 
programma annuale 2014 della somma autorizzata; 
VISTE le Linee Guida per la realizzazione dei Fondi Strutturali Programmazione 2007-2013 – 
Edizione 2009 Istruzioni e Disposizioni per la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare esperti 
per le attività di progettazione e collaudo delle attrezzature che si acquisteranno con il suddetto 
finanziamento; 



VISTO il regolamento d’Istituto che definisce i criteri per la selezione degli esperti per lo svolgimento 
di particolari attività e prestazioni; 
VISTI gli art. 33, 36 e 40 del D.I. 44/2001; 
VISTA la determina prot. n. 2361/C.38 PON E1  del 02.09.2014 riguardante la procedura per il 
reclutamento del collaudatore esperto interno per il collaudo; 
VISTO il bando prot. n. 2361/1/C.38 PON E1del 02.09.2014  per il reclutamento di un esperto interno 
per il collaudo  delle attrezzature  da acquistare ai fini dell’attuazione del progetto PON E-1-FESR-
2014-899; 
Vista la domanda  documentata,  pervenuta nei termini fissati dal bando; 

 
P U B B L I C A 

La seguente graduatoria per l’individuazione di n° 1 esperto interno per il collaudo   delle attrezzature 
da  acquisire con i finanziamenti relativi ai progetti FERS autorizzati dal MIUR con la nota  prot .n. 
AOODGAI/4266 del 20 maggio 2014: 

1. Graduatoria per l’individuazione di un esperto interno per il collaudo delle attrezzature da 
acquisire con i finanziamenti del progetto E-1-FESR-2014-899: 

POSTO ESPERTO PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 GUADALUPI ROBERTO 25 

 
                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CANDIDATO 
 

 PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI 
MAX 

PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in 
qualità di progettista/collaudatore 
 (5 punti per progetto) 

10 5 
 

2. Pregresse esperienze in progetti PON in qualità 
Tutor/Referente/Facilitatore  
(2 punti per progetto) 

10 10 

3. Competenze informatiche certificate  5 5 
4. Laurea in materie informatiche 10 0 
5. Altra Laurea 5 0 
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento in 

materie informatiche 
5 0 

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico  5 5 
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  25 

 
Chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della presente all’albo della scuola.  
Decorso tale termine, senza alcun reclamo, la graduatoria sarà considerata definitiva.  
 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                    D.ssa Maria Santina FAGGIANO SEMERARO



 


