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 Oristano, 24.03.2016 

 Ai sigg. Docenti dell’Istituto Magistrale Statale B. Croce  

CUP D16J15000960007 Al Sito WEB e all’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto : GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA (interno) per 

conferimento di incarico di Esperto Interno Progettista per Ampliamento ed adeguamento della rete scolastica 

PON LAN/WLAN Asse II (FESR)” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

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 “Ampliamento ed adeguamento della rete scolastica PON LAN/WLAN Asse II 

(FESR)” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;      

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 11/09/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/11/2015 di approvazione dei progetti inseriti nel 

POF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto PON LAN/WLAN 

10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5.; 

VISTO il Bando di selezione per reclutamento di Esperto Interno Progettista, Prot. n. 1117/C14 del 11 

marzo 2016;  

CONSIDERATO  che nei termini di scadenza previsti (18/03/2016) è pervenuta una sola candidatura, in 

qualità di esperto progettista interno, da parte del docente interno a tempo indeterminato Uda 
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Marinella, assunta al prot. n. 1110/C14 del 16/03/2016; 

 

VALUTATA da parte del Dirigente Scolastico la candidatura congrua in riferimento ai requisiti richiesti, 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 la pubblicazione nel sito Web di questa Istituzione Scolastica, per un periodo di 15 giorni, 

della graduatoria provvisoria di Esperto Progettista interno  per il progetto PON LAN/WLAN 

Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5. Trascorso tale arco temporale - entro il 

quale l'Amministrazione riceve eventuali reclami - la graduatoria diverrà definitiva. 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA INTERNO  

 

1) UDA MARINELLA 

 

 

TABELLA TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, 

matematica 

7 

Laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica,  
0 

Diploma di istituto superiore tecnico o professionale ad indirizzo 

elettronico o informatico 

0 

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-CORE ecc.) 0 

Conoscenza dei software applicativi per la didattica certificata o 

documentabile 

6 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito 

scolastico 

4 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica (fuori dall'ambito 

scolastico) 

0 

TOTALE  17 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Maresca 
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