
                                                   

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Sant’Omobono Terme  

Cod. Fisc. n.:  95118250166  

 

Prot. n.1204/a15                                                                         S.Omobono Terme, 16 febbraio 2016 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO 
 

nel progetto  PON "Per la Scuola – competenze e amb ienti per l’apprendimento" 
           Codice Progetto 10.8.1.A1- titolo modulo  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245  

CUP D46J15000660007 
 
 

   

   

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista 
 

la  comunicazione prot.n.A00DGEFID/1710 del 15.01.2016 da parte del MIUR inerente 
all’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 

Vista 
 

la nota prot.n. A00DGEFID/1764 del 20.01.2016 del MIUR con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di €.18.213,00 per 
l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot.n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

Viste 
 

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei 
progetti” emanate dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016; 
 

Viste 
 

le delibere del Collegio Docenti (n.13/2015) e del Consiglio di Istituto (n.40/2015) 
relative al piano integrativo d’Istituto; 
 

Visti  il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001  "Regolamento concernente le Istruzioni generali            
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli 
artt. 33 e 40 che consentono  di  stipulare contratti di prestazione d’opera per                   
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta                   
formativa; 
 

Visto  
 

Il regolamento per “l’individuazione degli esperti” deliberati dal Consiglio di Istituto 
(n.52/2008); 
 

Visto  
 

l’Avviso di selezione personale interno pubblicato in data 30.01.2016 con 
prot.n.723/a3d, comunicazione n.99, per la selezione ed il reclutamento di n.1 
PROGETTISTA per il Progetto 10.8.1.A1- titolo modulo 10.8.1.A1-FESRPON-LO-
2015-245   CUP D46J15000660007; 
 



Visto  
 

Il verbale della Commissione esaminatrice nella seduta del 16.02.2016 
prot.n.1203/a15,  

   

 Decreta 
 
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

Giancarlo 
D'Onghia 

TITOLI-COMPETENZE-ESPERIENZE 
Punteggio 
massimo 

Valutazione punti 

1 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di 
aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; (5 p.ti per titolo presentato MAX P.TI) 
………  ……………………………… 10 

10 3 10 

2 

Titoli di studio: numero corsi di specializzazione, 
perfezionamento post-laurea ecc; (5 p.ti per titolo presentato) 
MAX P.TI ……………………….………… 10 

10 1 5 

3 

Attività professionale: numero di collaborazioni con 
Università, associazioni, professionali ecc. (5 p.ti per anno) 
MAX P.TI ……………………………… 10 

10 0 0 

4 

Partecipazione attiva alla gestione delle strutture 
informatiche della scuola e al supporto alle nuove tecnologie 
per la didattica (5 p.ti per anno) MAX P.TI ……….. 10  

10 11 10 

5 

Partecipazione alle commissioni che si occupano delle nuove 
tecnologie nel campo della diattica: (10 p.ti per anno) MAX 
P.TI ………...… 20 

20 1 10 

6 
Nomina a Funzione strumentale per le nuove tecnologie, (10 
p.ti per anno) MAX P.TI……………...…... 20 20 5 20 

7 

Partecipazione alle fasi propedeutiche all’indizione della 
procedura a evidenza pubblica e relativo capitolato tecnico 
per l’acquisto di beni e servizi, MAX P.TI ……... 20 

20 sì 20 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

75 

 Posizione in graduatoria 

1° classificato:  Giancarlo D'Onghia 

  
Alla stessa graduatoria è possibile presentare reclamo scritto entro il 23.02.2016 alle ore 13.00 al 
Dirigente Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       
Giancarlo D’Onghia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUP: Giancarlo D’Onghia 


