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Genova, 04/05/2016
Affisso all’Albo dell’ Istituzione Scolastica
Pubblicato sul sito Web dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI Progetto PON FESR 2014-2010 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave , autorizzato col
codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86- CUP C36J15001420007.
Verbale apertura buste contenenti la richiesta di partecipazione per la selezione di ESPERTO
INTERNO PROGETTISTA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

Vista

Vista
Visto

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99 , concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo Sociale Europeo;
il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola- competenze ed
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
la delibera del consiglio di istituto n. 606, prot. 4065/a19 del 18/11/2015 con la quale è stata
approvata la la candidatura del Liceo n. 10474 –ex Avviso MIUR 12810 del 15/10/2015 – per Progetto
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso
all’Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.034,76 per
autorizzazione progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali ;
la delibera del consiglio di istituto n. 620 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il
Programma annuale 2016 , nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
il documento di linee guida degli appalti sottosoglia comunitaria dell ‘Autorità di gestione pubblicato dal

MIUR con nota A00DGEFID/1588 in data 13.01.2016 ed in particolare la scheda 5 , punti C,D,E,F
riguardanti la selezione di personale interno;
Rilevata

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista
nell’ambito del progetto;

Visto

l’ AVVISO DI SELEZIONE personale interno quale esperto Progettista Progetto PON ( FESR)
per la realizzazione di ambienti digitali pubblicato all’Albo e sul sito WEB liceo con nota con prot.
1371/c30 dell’8/4/2016 con il quale è stato invitato il personale interno del Liceo Lanfranconi a produrre
entro e non oltre il 22/04/2016 apposita istanza corredata da curriculum vitae;

In data 4/5/2016 alle ore 9,00 presso gli uffici di Presidenza si riunisce la Commissione Tecnica composta da:




Il Dirigente Scolastico Anna Maria PARODI
Il DSGA Maria Teresa NESI
L’assistente amministrativa Giulia SERPAGLI

per procedere all’apertura delle buste pervenute per la selezione di esperto interno PROGETTISTA finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86
All’ avviso di selezione entro i termini fissati è pervenuta in busta chiusa una unica candidatura ( assunta a prot. con n.
1486/c30 del 15.04.2016) da parte dell’assistente tecnico Sig. Luca TABOR
Non si configura pertanto interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo
La commissione, appurata la regolarità del termine di presentazione e l’integrità della busta, procede all’apertura .
La busta risulta corredata dalla seguente documentazione:





La busta riporta la dicitura “domanda di partecipazione al bando per incarico di progettista Progetto PON FESR
E’ presente il curriculum vitae in formato europeo
E’ presente il modello A – scheda riepilogativa Titoli
E’ presente il modello P ( progettista)- domanda di partecipazione
La commissione valuta i titoli come indicato :

Titoli culturali- esperienze

n. titoli/ esperienze dichiarate

Punti
attribuiti

Diploma perito tecnico( pt. 8 )

1

8

Certificato Administrator sistema Citrix (punti 2 per ogni titolo)

1

2

Certificato Sales Professional sistema Citrix (punti 2 per ogni titolo)

1

2

Certificato Administrator sistema Linux (punti 2 per ogni titolo)

1

2

Sistemista senior c/o Ditta A&B Informatica (punti 2 per ogni titolo)

Da 2001 a 2009

2

Consulenza installazione server a Studi Medici associati (punti 2 per ogni
titolo)

Da 2001 a 2008

2

Sistemista senior c/o Ditta Engineering Tributi punti 2 per ogni titolo)

Da 2009 a tutt’oggi

2

Esperienze di progettazione in altri progetti informatici per Istituzioni
scolastiche ( punti 10 per ogni tipologia di esperienza)

Cita molteplici esperienze c/o
Itis
Calvino
e
Liceo
Lanfranconi. ( senza indicazioni
anni)

10

Si valuta 1 sola volta
Esperienza in acquisti tramite piattaforma Acquisti in rete della PA(
punti 5 per ogni tipologia di esperienza)

Cita molteplici esperienze c/o
Itis
Calvino
e
Liceo
Lanfranconi. ( senza indicazioni
anni)
Si valuta 1 sola volta

5

La commissione procede pertanto alla redazione della seguente GRADUATORIA DI MERITO per esperto interno
PROGETTISTA finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86
1- LUCA TABOR punti 35
I Componenti della Commissione
Il Dirigente Scolastico Anna Maria Parodi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
Il DSGA Maria Teresa Nesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
L’assistente amministrativo Giulia Serpagli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
La presente graduatoria è definitiva sin dalla data odierna , in quanto in presenza di unica candidatura non si configura
interesse da parte di alcun altro a proporre reclamo al Dirigente Scolastico.
La presente graduatoria viene pubblicata in data 4.5.2016 all’Albo dell Istituto e sul sito WEB del Liceo Lanfranconi
Il Dirigente Scolastico Anna Maria Parodi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

