
 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

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 l’apprendimento delle competenze chiave 

 

Prot.    1935   /C12 PON                                                                        Palermo, 01/03/2017 

All’USR Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

All’albo pretorio  

Al SITO WEB 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria “incarico di collaudatore”  

 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A3 FESRPON-SI- 2015-328 

 Titolo “Classi 3.0 al Convitto” 
CUP I76J15001770007 
PAIC895000C 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 



VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO   le delibere degli OO.CC.; 

VISTO   le Linee Guida e norme delle attività PON “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 

   del   13/01/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID-5876 del 30/03/2016  di approvazione dell’intervento a valer sull’ obiettivo 10.8.1  del  PON  

 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTE   la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento dell’ attività di incarico di Collaudatore Prot. n°10417/C12 

  PON  del 06/12/2016    e successiva  riapertura termini Prot. n° 10667/C12 PON del 16/12/2016                                                                   

  

 

Esaminate le domande pervenute  

D I S P O N E  

La pubblicazione all’albo online  e sul Sito dell’Istituto della graduatoria provvisoria di reclutamento di numero uno Collaudatore, come esplicato nel seguente 

prospetto . 

 
Cognome  nome Laurea 

vecchio 
ordinamento 
o laurea 
specialistica 

Lode Esperienze 
lavorative in qualità 
di docente 
formatore in corsi 
di 
formazione/aggiorn
amento per adulti 
 ( max  6 corsi ) 

Esperienze di 
tutoraggio/docenza 
in corsi  P.O.N e/o 
P.O.R (Max. 3 
esperienze) 

Altra 
laurea 
(max 1)  
 

Master 
pluriennale 

Master o Corsi di 
perfezionamento 
post-laurea, di 
durata annuale 
c/o 
Università e/o 
Enti riconosciuti 
( max  3 corsi ) 

Competenze 
informatiche: 
titoli 
certificati da 
enti 
accreditati 
(ECDL, 
CISCO……..)  
(max  4 corsi ) 

Certificate 
competenze 
informatiche di 
livello 
avanzato 
(Fortic, indire, 
INVALSI …) 
( max  4 corsi ) 
 

Totale 
punti 

SGARITO CARMELO 10  0.60 0,90 1 1 1,50 2,00 2,00 19,00 

 
A parità di punteggio prevarrà l’aspirante più giovane 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso il ricorso entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 

ll Rettore Preside 
(Prof. Marco Mantione) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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