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Mestre — Venezia 04/05/2016

CUP F76J15001280007
Al sig. Barbares Walter
Al sito web di questo Liceo

OGGETTO: Aggiudicazione del bando per l'individuazione di personale interno per il conferimento di

incarico di progettazione nell'ambito del progetto "Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" codice del progetto 10.8.1.A2 finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTA

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola-competenze e
ambienti per l'apprendimento " approvato con Decisione CE(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commisioni Europea;

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico 10.8.1.A2 - Realizzazione rete wireless con controllo accessi
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento "ed
il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.32 del 11.02.2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;

RICHIAMATO il bando di gara per il reclutamento dell'esperto interno progettista prot. 2031/a22 del
20/04/2016;

CONSIDERATO che è pervenuta a questa istituzione scolastica una sola candidatura fuori termine, ma che
è stata considerata valida data l'urgenza di procedere;

CONSIDERATO che il curriculum presentato dall'Assistente Tecnico BARBARES WALTER risponde ai
requisiti richiesti nel Bando;
APPURATO che la candidatura è pervenuta mediante consegna a mano all'ufficio protocollo della Segreteria
dell'Istituto:
 domanda di partecipazione alla selezione (all. A)
 allegato autocertificazione titoli culturali
 Curriculum Vitae
 Copia della Carta d’Identità conforme all’originale
VISTO che il candidato risulta in servizio presso questo Istituto in qualità di assistente tecnico
VALUTATI i titoli posseduti come indicato:

TITOLI
CULTURALI
Titoli di studio
Diploma non attinente all’ambito informatico
Diploma attinente all’ambito informatico
Laurea non attinente all’ambito informatico
Laurea attinente all’ambito informatico
Altri titoli specifici
Master universitario di durata almeno annuale attinente
all’ambito informatico
Patente europea o equivalente
Certificazioni informatiche
TITOLI PROFESSIONALI
Corso di formazione come docente all’uso delle TIC
Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di
reti presso Enti pubblici o attività private
Anni di esperienza lavorativa
Anni di esperienza lavorativa in ambito informatico
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1
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3
4
MAX PUNTI 2
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1

2
1
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MAX PUNTI 3
1
1/ATTIVITA’
MAX PUNTI 12
1/5 ANNI

7

DECRETA
la seguente graduatoria di merito:
1.BARBARES WALTER - PUNTI: 10
La presente graduatoria diventa definitiva il settimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito
web della scuola, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo al Dirigente Scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 7 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale cartaceo e
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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