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All’albo dell’ I.I.S. “A. Olivetti”
Al DSGA
OGGETTO:

Graduatorie Provvisorie delle figure professionali da individuare per lo svolgimento delle
attività di:
- progettazione e addestramento all’uso delle attrezzature;
- collaudo delle attrezzature;
relative al progetto progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-47 “LA VISION DEL FUTURO”
– CUP B14J1800013006.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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. Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti di settore - “Ottico”. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Il Dirigente Scolastico












il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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.
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti di settore - “Ottico”.
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del Programma Operativo Nazionale Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - con la quale questo Istituto risulta autorizzato
all'attuazione del progetto con codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-47 “LA VISION DEL
FUTURO”;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell'iter procedimentale per di reclutamento del
personale;





Visto il Bando di Selezione rivolto al personale interno Prot. 0008931/U del 07/11/2018;
Considerati i criteri di individuazione esplicitati nel bando stesso;
Visto il verbale della Commissione di valutazione del 22/11/2018;

DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per gli incarichi previsti dal bando, come di seguito
riportato:

GRADUATORIA PROVVISORIA
INCARICO DI PROGETTAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Candidato

Punteggio in base ai criteri esplicitati nell’Avviso
2
3
4
5
6
TOTALE

1

Prof. Marco Oliano

2

2

5

0

2

5

16

GRADUATORIA PROVVISORIA
INCARICO DI COLLAUDO
Candidato
1

Prof. Francesco FAGGELLA

1,5

Punteggio in base ai criteri esplicitati nell’Avviso
2
3
TOTALE

5

0

6,5

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2018;
in assenza di ricorsi, le stesse assumeranno carattere definitivo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo CENDAMO1

1

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

