PON 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”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-17
CUP: I76J15001890007

Prot.n. 2254/4.1.PON

Pesaro, 07.03.2018
All’albo istituto

Oggetto: Valutazione del Dirigente Scolastico della istanza di partecipazione
alla selezione di personale interno per incarico di n. 1 Collaudatore
nel progetto PON/FESR - "Realizzazione ambienti digitali”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la procedura di selezione per il reclutamento personale interno n. 1
Collaudatore nel progetto PON/FESR - "Realizzazione ambienti digitali” Prot.n.
1753/4.1.PON del 20.02.2018;
Vista
l’istanza di partecipazione Prot.n. 2240/4.1.PON del 07.03.2018 dell’ assistente
tecnico Sig. Lorenzo Caselli;
Verificato che è pervenuta la sola istanza di partecipazione di cui sopra, che la stessa
è pervenuta in tempo utile, regolarmente protocollata e correttamente
compilata;
Ritenuta per i motivi di cui sopra, ammissibile e valida l’istanza di partecipazione Prot.n.
2240/4.1.PON del 07.03.2018 dell’assistente tecnico Sig. Lorenzo Caselli;
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Attribuito

il punteggio come di seguito specificato:

TITOLI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Laurea in Scienze dell’informatica,
Informatica, Ingegneria informatica,
Ingegneria elettronica
Diploma tecnico
Aver assunto l’incarico di
amministratore di rete di Istituto
scolastico

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
(punti)

Possesso laurea

30

27,54

Possesso Diploma tecnico

20

0

10

2

2 punti per ogni anno scolastico

Totale

29,54

DICHIARA
Di aver proceduto personalmente alla valutazione dell’Istanza di partecipazione Prot.n.
2240/4.1.PON del 07.03.2018 dell’assistente tecnico Sig. Lorenzo Caselli e del curriculum
presentato, così come previsto nella procedura di selezione per il reclutamento personale
interno Progettista nel progetto PON/FESR - "Realizzazione ambienti digitali – Prot.n.
1753/4.1.PON del 20.02.2018;
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Gennari
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