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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
FESR Asse II - Obiettivo specifico 

della scuola e della formazione e adozione di 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento

PON

Per la scuola –

 

RUP:Dirigente Scolastico                             
Prof.ssa Giovanna Nunziata                          
rettore@convitto-cicognini.prato.gov.it            
Responsabile amministrativo                                 
DSGA Cristina Casini                           
amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it

                                                                                                                             

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON 
LIM per tutti” – Codice identificativo prog
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola 

competenze ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17dicembre 2014 della Commissione Europea;

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivol
statale, avente per oggetto “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Regionale (FESR) Obiettivo specifico 
mondo della scuola e della formazi
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”, finalizzato alla real
  
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017,
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
l’istruzione e per l’innovazione digitale
“Una LIM per tutti” Codice Progetto: 
tempistica ivi suindicato; 

  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è
stato approvato il progetto "Realizzazione di ambienti digitali;
  
VISTO il provvedimento del dirigente scolastico n
del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

  
Visto il BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO 
FESR per la realizzazione del progetto “Una LIM per tutti”
  
Visti i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto progettista e di e
al personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa 
di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula
  
Visto che alla scadenza dell’avviso di selezione 
pervenuta una sola domanda di partecipazio
di partecipazione come Esperto Collaudatore
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON 

Codice identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni 
avente per oggetto “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato 

” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-11

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è
stato approvato il progetto "Realizzazione di ambienti digitali; 

il provvedimento del dirigente scolastico n. 1 del 25/10/2017 di assunzione
Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

DO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON 
del progetto “Una LIM per tutti” 

i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto progettista e di e
della selezione dei candidati con l’analisi comparativa 

di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula 

che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. N.8504 a.15.B del 29/12/2017
na sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda 

di partecipazione come Esperto Collaudatore 

Z7E2134368 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

– Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

dimento 

Email: povc010005@istruzione.it 

povc010005@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                                                                                     

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON –FESR “Una 
2017-11 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

uzioni scolastiche 
Fondo Europeo di Sviluppo 

“Diffusione della società della conoscenza nel 
one e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
izzazione di ambienti digitali; 

del MIUR - Dipartimento 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 

gestione dei fondi strutturali per 
per la realizzazione del progetto denominato 

11 nel rispetto della 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è 

del 25/10/2017 di assunzione 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON –

i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore 
della selezione dei candidati con l’analisi comparativa dei punteggi  

15.B del 29/12/2017 è 
ne per esperto Progettista ed una sola domanda 
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La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il progetto in oggetto 

 
Graduatoria personale interno Esperto Progettista 

candidati punti per titoli

DE ROSA GIOVANNI 

Graduatoria personale interno Esperto Collaudatore

candidati punti per titoli

MUSCOLINO SALVATORE 

La presente determina completa della graduatoria, viene esposta all’albo pretorio on line di questo 
istituto e pubblica-ta sul sito internet 
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DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il progetto in oggetto 

Graduatoria personale interno Esperto Progettista 

punti per titoli Punti per esperienze 

1.50 3.00 

Graduatoria personale interno Esperto Collaudatore  
punti per titoli Punti per esperienze 

1.50 1.00 

 
La presente determina completa della graduatoria, viene esposta all’albo pretorio on line di questo 

ta sul sito internet http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata
                                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

Z7E2134368 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

– Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

dimento 

Email: povc010005@istruzione.it 

povc010005@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                                                                                     

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il progetto in oggetto segnato: 

Totale punti 

4.50 

 
Totale punti 

2.50 

La presente determina completa della graduatoria, viene esposta all’albo pretorio on line di questo 
. 

Il Dirigente Scolastico -  Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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