
 

 

 
 

  
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto Collaudatore 
        PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 – TITOLO "La multimedialità in movimento" 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista    il 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  l'avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV, finalizzato Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule 2aumentate. 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 ; 

    
Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e                          

Forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle   procedure di    
gara, e le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" ; 

 
 Vista  la circolare Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 della del MIUR - Direzione Generale per  interventi 

in  materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV  che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività previste per la 
realizzazione   dell'intervento: Codice Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 ; 

 Vista  la delibera del Consiglio d’ Istituto  del 06/10/2017 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo  
              complessivo relativo al Piano FESR  “Per la Scuola – competenze e  ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo  specifico 10.8  - Azione 10.8.1; 
 
 Visto    il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
Visto   l’avviso di selezione personale interno  per reperimento figure di Collaudatore nell’ambito del   Progetto   

PON codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 , Titolo : La Multimedialità in movimento, 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva relativa all’affidamento di 
             incarico di esperto Collaudatore, per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61: 
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Scheda punteggio Esperto interno 
COLLAUDATORE 

 
PAPA ASSUNTA 

TITOLI PUNTI 

Laurea Tecnica inerente al bando  

Diploma (in assenza di Laurea) 4 

Corsi di specializzazione inerenti al bando (max 5) 5 

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3)  

Competenze informatiche (max 6) 12 

Pregresse esperienze di collaudatore di laboratori informatici 

scolastici (max 35) 

8 

Punteggio massimo  ottenibile 100 29 
 

 
  
  

        Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Rosa Apa 
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