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                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 

Pec: saic85000c@pec.istruzione.it 
                               Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Prot. N.  321   del 29.02.2016               

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista  
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-253  

 CUP: D76J15000920007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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  autorizzativa  M.I.U.R. del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 
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del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR 
autorizzato;  

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura di Progettista emanato il 28.01.2016  (prot. 146) ; 
Vista       la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze, 

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al  dott. ESPOSITO CARMINE. Eventuali reclami potranno 
essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, trascorsi altri 10 giorni, 
l’individuazione diverrà definitiva.L’amministrazione si riserva comunque, alla data della stipula del contratto,  di 
non procedere ad alcun conferimento d’incarico in caso di attivazione, per tale data, di convenzioni attive su 
Consip per il servizio di progettazione di reti locali. 
 
In allegato la griglia di valutazione dei Curricula. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Mariarosaria CASCIO 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-253    CUP: D76J15000920007 
 

 Titoli di Studio 
AURIEMMA 
FRANCESCO 

BARRELLA 
PIERO 

DE STEFANO 
PASQUALE 

D’AMBROSIO 
SALVATORE 

ESPOSITO 
CARMINE 

 

FALIVENE 

SANDRO 

Laurea (Ingegneria /Informatica) 
FINO A 20 PUNTI  

14 20 18 20 18  

Diploma specifico (in alternativa alla laurea) 
FINO A 10 PUNTI  

     8 

Corsi di formazione specifici (SOLO INERENTI CABLAGGIO E RETI) 

MAX  5  
1 3   3  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (MAX 3) 3 3 2 2 3 3 

                                        Titoli di servizio        

Esperienza di progettista laboratori FESR  

(MAX 20 PUNTI) 
20 

 

8 4 20 
20 

20 

TOTALE 38 34 24 42 44 31 

 
 
  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                            Prof.ssa Mariarosaria CASCIO 
 

                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


