Ministero dell’IIstruzione Università e Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi ”
San Giorgio a Cremano (Na)
Piano FESR - Bando 10621 del 5-luglio-2011_Azioni A1
________________________________________________________________________________
Avviso Prot.n. AOODGAI 10621 5 luglio 2012
Obiettivo A_ Azione: A1 - Obiettivo Operativo:
Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico
codice 1609 _ex Scuola Media Statale "Guglielmo Marconi" di San Giorgio a Cremano
codice 1684 _ex Direzione Didattica del 1° Circolo di San Giorgio a Cremano

________________________________________________________________________________
Prot. n. 1649 / B28 San Giorgio a Cremano _31 Marzo_2014
Oggetto: Decreto assegnazione attività di PROGETTISTA per FESR A1 - l’I.C. Troisi, codici progetto 1609 e 1684

il Dirigente

Scolastico

visto l’ Avviso Prot.n. AOODGAI 10621 del 5 luglio 2012 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative
all‟Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob.
Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.
viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013
vista le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti della SMS Marconi di San Giorgio a Cremano e del Collegio dei docenti del 1° circolo Didattico di San Giorgio a Cremano inerenti il
Bando
visto che in base al piano di dimensionamento regionale gli istituti scolastici SMS Marconi di San Giorgio a Cremano e il 1° circolo Didattico di San Giorgio a Cremano sono stati accorpati
e costituiscono l'attuale Istituto comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano;
visto il decreto di autorizzazione del Miur Ufficio Programmazione che di fatto accorpa di due piani e progetti in un unico finanziamento autorizzato per la somma complessiva di euro 150.000
_ A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1609 (euro 75.000) e A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1684 (euro 75.000).
visti i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno ai fini della selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricola, deliberati dal Consiglio d’Istituto
e dal GOP di Istituto;
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;

visto il bando di selezione pubblica emanato con prot. 1212 del 12.marzo.2014
viste le candidature pervenute
fatte le valutazioni tecniche inerenti anche le quantità di esperienze condotte dai

pubblica


la graduatoria dei candidati per la nomina Progettista FESR di cui all’oggetto

Posizione

1
2
3

Candidati progettisti

PUNTEGGIO

N° ESPERIENZE
Prog.

Coll.

Docenza

Es.

Avella Gennaro

115,00

252

262

105

Sì

Esposito Carmine

111,00

25

47

51

==

92,00

8

4

85

==

Auriemma Francesco
in

Prog.: progettista - Coll.: collaudatore - Docenza: docenza Es.: esaminatore ECDL

avverso la graduatoria si può fare ricorso entro 4 giorni dalla pubblicazione (cioè entro le ore 14 di
venerdì 4 aprile 2014).
F.to il Dirigente Scolastico
Dr. Guglielmo Rispoli

