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Codice CUP: I36J15000950007 
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81  
 
Prot. 1789/A6  

Lido di Camaiore, 04/03/2016  
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO 

 
Azione 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-95  
Avviso di selezione Prot. n. 1242/A6 del 17/02/2016  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il Programma Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR per la realizzazione 
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN. 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;  
Vista la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;  
Visti i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione degli esperti come Progettista PON Azione 
10.8.1;  
Visto l’Avviso di selezione per il personale interno Prot. n. 1242/A6 del 17/02/2016 pubblicato all’Albo on 
line;  
Considerato che è pervenuta una sola candidatura e che, risultata idonea, si è proceduto alla valutazione e 
attribuzione del relativo punteggio;  
DECRETA  
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:  
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CANDIDATO SIMONE SOLARI   

TITOLI PUNTI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo ordinamento attinente la 
tipologia d’intervento 

9 punti 

3 Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente 
alle tematiche del corso 

5 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore 3 punti 

2 
Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
Progettista) 

Per ogni incarico punti 3 
(max 18 punti) 

3 

3 
Comprovata esperienza nella indizione e gestione di 
procedure di evidenza pubblica, predisposizione del 
capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi 

Per ogni esperienza 
documentata punti 3 

(max 15 punti) 
3 

4 
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 
Istituti scolastici 

Per ogni incarico punti 2 
(max 8 punti) 

8 

 Punteggio totale attribuito max 50 17 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO: 
 

1. Simone Solari 
 
 
E’ possibile presentare reclamo avverso la graduatoria medesima, la stessa diverrà definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo on line.  

    
La Dirigente Scolastica  

Sandra Pecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


