
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTO

COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI DI STRUMENTI DIGITALI PER

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021.

CUP: B79J21008160001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO 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;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,

comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;

VISTO   il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti

STEM”;

VISTO    il progetto presentato

VISTO    la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 10812/2021

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di euro

16.000,00;

RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di un esperto interno di comprovata esperienza,

per lo svolgimento delle attività di Collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e di

strumenti digitali per l’apprendimento STEM;

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso prot. n.1099 del 07 febbraio 2022;

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione riunitasi in data 26 maggio 2022 con

verbale n. 1;
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la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli aspiranti “ESPERTO COLLAUDATORE del progetto
STEM di seguito riportata:

Diploma di
laurea in aree
disciplinari
relative alle
competenze
professionali
richieste
(discipline
tecnico/scien
tifiche).)

Competenze
informatiche
certificate ( Max
10 punti)

Esperienze di
progettazione e
realizzazione
reti di
trasmissione
dati in campo
scolastico

Precedente
incarico di
Progettazione
o
Collaudatore
nell’ambito di
progetti PON
FESR (Max 20
punti)

Incarico di
animatore
digitale,
f.s.area
multimediali
tà,assistente
tecnico
(max 10
punti)

Esperienze
lavorative nel
settore di
pertinenza in
qualità di
formatore
(max 10 punti)

TOTALE

Pario
Piergiorgio

10 2 0 0 10 2 24

La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it .

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e
sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare
al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)
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