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Prot. n.  6780 E/02       Civitavecchia, 28 novembre 2016 

        Prof. Guido Andriani 

         Atti  

        Al DSGA 

        All’Albo 

 

Oggetto: comparazione curricula e nomina esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature 

(LIM)progetto PON (FESR) – 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, 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 l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti 

digitali, nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 Prot. n. 

AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione del progetto e l’Impegno 

di spesa; 

VISTO  Il bando interno (Circolare n. 39) per il reclutamento dell’esperto per l’addestramento 

all’uso delle attrezzature (LIM) del progetto PON (FESR) – 2014-2020 autorizzato 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 emanato con propria nota prot. n. 5312 E/02 del 13 

ottobre 2016; 

VISTE le candidature presentate nei tempi previsti dal bando succitato dai proff. Guido Andriani e 

Cinzia Barretta 

IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 

TITOLO PROGETTO   DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITA' 

CUP      E37D15000030007 



DECRETA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. è approvato il seguente quadro comparativo dei curricola presentati: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

 

Prof. Guido Andriani Prof.ssa Cinzia Barretta 

Diploma di laurea 

quadriennale o 

quinquennale 

specialistica del settore 

richiesto 

Punti 10 Diploma di laurea 

quadriennale in “scienze 

dell’Informazione” 

10 p 

 

Altra laurea diversa dal 

settore specifico richiesto 

Punti 4 Diploma di laurea 

quadriennale in “Scienze 

Matematiche e Navali” 

4 p 

Laurea Specialistica in Didattica 

e Storia della Matematica 

 

4 p. 

Diploma nel settore 

richiesto 

Punti 2   

Esperienze documentate 

di utilizzo della LIM 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

(max. 6) 

Attestato di “Formatore 

digitale” piattaforma EIPASS 

Didasko 

1 p 

Corso di aggiornamento “LIM e 

didattica innovativa” 

1 p. 

Titoli specifici 

comprovanti competenze 

informatiche 

punti 1 per ogni 

titolo 

(max. 4 punti) 

 Corso di Perfezionamento 

Multimedialità e LIM: idee e 

soluzioni per una didattica 

innovativa 

1p 

Mini olimpiade del corso 

Competenze digitali 

1 p 

 TOT. PUNTI 15 P 7 p 

 

3. visto il quadro comparativo è affidato, in assegnazione provvisoria, l’incarico per l’addestramento 

all’uso delle attrezzature del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 al Prof. Guido Andriani; 

a.   La misura del compenso è stabilita in un massimo di € 200,00 al lordo di ogni onere 

sociale, fiscale. 

b. L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL.  

c. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da 

retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente.; 

4. Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto dopodiché la seguente assegnazione diventerà definitiva; 

5. L’Ufficio Protocollo provvederà a notificare il presente decreto al docente interessato con riscontro 

di firma per accettazione. 

La dirigente scolastica 

              Dott.ssa Emanuela Fanelli 

       firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 


