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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

- e-mail cnic82800p@istruzione.it   cnic82800p@pec.istruzione.it   www.icdronero.it 

 

Prot. N. 2212/VII.6     Dronero, 24 giugno 2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore    

Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-57.  

 CUP: G66J15001860007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

VISTE la delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 05/11/2015 di approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-

FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Collaudatore; 

VISTO      l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 

04/06/2016  (prot. 2021/VII.6) ; 

VISTA     la domanda di partecipazione alla selezione, pervenuta entro i termini previsti con unito 

il curricula e determinato il punteggio in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso;  
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DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore  all’ Insegnante AIMAR Marina. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 

In allegato la griglia di valutazione della graduatoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Alberto PERASSI 

          (firmato digitalmente) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (interno) - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-57    CUP: G66J15001860007 
 
 

Titoli  Didattici Culturali 
Punti fino a  

Max 10 

 
CANDIDATA N. 1  

 
CANDIDATO N. 2 CANDIDATO N. 3 CANDIDATO N. 4 CANDIDATO N. 5 

Corsi di aggiornamento e/o titoli specifici in ambito 

informatico  (2 punti per ogni corso/titolo) 
 

6     

Titoli  di Studio 
Punti fino a 

Max 10 
  

   

Laurea (3 punti + 0,50 per ogni voto superiore a 100)  8     

Corsi specializzazione e/o perfezionamento post-laurea (2 

punti per ogni corso) 
 

     

Attività Professionale 
Punti fino a 

Max 10 
  

   

Anni di anzianità di ruolo (0,50 per anno)  1     

Collaborazioni con Università (2 punti per ogni incarico)       

TOTALE 30 15     

 


