Prot.n.1609/C24

Castelfranco Veneto, 15/03/2016
Agli atti
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento di n.1 esperto per l’incarico di Progettazione e n.1
esperto per l’incarico di Collaudo/Addrestramento per l’attuazione del progetto FSE-PON 2014/2020 di
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-32 – CUP
assegnato al progetto: D26J15001080007.
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;
VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’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” del
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTI gli art.33 e 40 del D.I.n.44/2001;
VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico che individua i criteri per la selezione degli esperti da impiegare nel
progetto FSE-PON 2014/2020 di adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, conformi a quanto
previsto dal Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in data
25.10.13;
VISTO l’avviso di selezione prot.n.802/C24 del 11.02.16;
CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura per lo svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE e
n.1 candidatura per quella di COLLAUDO/ADDESTRAMENTO;
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VISTO il Decreto Dirigenziale del 27.02.16 di pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti per gli incarichi
di Progettista e di Collaudatore/Addestratore;
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la graduatoria provvisoria,
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:
Esperto per l’incarico di Progettista
Cognome e nome
BARO Nello

Titoli
Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
attinente alla tipologia di intervento (informatica, ingegneria
elettronica, ecc. )
Possesso di certificazioni specialistiche attinenti alle reti
informatiche
1) CISCO CCNA (2010)
2) ECDL (2002)
Partecipazione attiva alla gestione delle strutture informatiche
della scuola
Dal 2003 ad oggi

Punti
14

Totale
14

Max 12

8

Max 20

20

4 per ogni certific.

5 per ogni anno

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

42

Esperto per l’incarico di Collaudatore/Addestratore
Cognome e nome
TRENTIN Valentino

Titoli
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado attinente alla
tipologia di intervento
Possesso di certificazioni specialistiche attinenti alle reti
informatiche
1) CISCO CCNA (2010)
Partecipazione attiva alla gestione delle strutture informatiche
della scuola
a.sc.2014-15 Responsabile di rete
Nomina a funzione strumentale per la rete d’istituto o per le
nuove tecnologie
a.sc.2010-11; a.sc.2011-12; a.sc.2012-13- a.sc.2013-14

Punti
7

Totale
7

Max 12

4

Max 20

5

Max 20

20

4 per ogni certific.

5 per ogni anno

5 per ogni anno

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

36

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.barsanti.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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