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  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BONO   

Via Tirso, 07011 Bono Tel. 079 790110/Fax 7949254 - WWW.ics-bono.it  

e.mail:ssic820006@istruzione.it –  Pec: ssic820006@.pec.istruzione.it 

Cod UnivocoIpa: UFRWLA – Cod.IPA istsc_ssic820006 

C.F. 81000530907 

______________________________________________________ 

Agli Atti 
All’Albo Web:  

www.ics-bono.gov.it 
Prot. N. 3100 del  26.05.2016                 

    

Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 

digitali –  Pubblicazione graduatoria provvisoria  incarico  Progettista e Formatore addestratore 

Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

 

      

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/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5721 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”,; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06.04.2016 di assunzione dei fondi assegnati  

con contestuale variazione al Programma Annuale 2016 e iscrizione del progetto ”PON-FESR 

Competenze  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento; 

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

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 e) del 22.12.2015 relativa all’approvazione del  
regolamento d’istituto in materia d’incarichi  per prestazioni d’opera  

VISTO l’avviso di selezione del personale interno per il conferimento dell’incarico di Progettista e o 

formatore prot. n. 2693 del 06.05.2016 

VISTO l’esito della selezione operata dal Dirigente Scolastico su apposito prospetto  e relativo 

all’unica richiesta di partecipazione pervenuta al protocollo di questa scuola e che fa parte 

integrante di questo provvedimento (allegato 1). 

http://www.ics-bono.it/
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DISPONE 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di Progettista e 

Formatore-Addestratore 

Nominativo Titoli di 

Studio 

Certificazioni Esperienze Specifiche Totale 

Pinna Silvana 0 1 22 23 

 

Il presente atto,  viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto in data odierna. 

Avverso il suddetto provvedimento, può essere presentato motivato reclamo per iscritto  entro i termini 

previsti dall’avviso di selezione prot. n. 2693 del 06.05.2016 ( entro 5 gg. dalla pubblicazione 30.05.2016),  

 

 

     F.to Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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Allegato 1) 

Prospetto valutazione candidati per incarico di Progettista Formatore 

N Candidati Titolo studio Certificazioni Esperienze Specifiche Totale 

1 Pinna Silvana 0 1 22 23 

2 ____________________ _________ _______________ ______________ _______ 

3 ____________________ _________ ______________ ______________ _______ 

4 _____________________ _________ ______________ ______________ _______ 

5 _____________________ _________ ______________ ______________ _______ 

 

 

Tabella di valutazione 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio 
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad 
indirizzo informatico,  matematica 

punti 10 

Laurea triennale specifica in Informatica o Ingegneria indirizzo elettronico o informatico punti 8 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado Perito tecnico informatico, Ragioniere 
programmatore 

punti 6 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3 ECDL Advanced, 
Eipass Progressive) (Max 4 titoli valutabili) 

punti 1/certificaz. 

Certificazione Eipass Teacher   punti  3 

Esperienze specifiche 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta (max punti 10) 

punti 2 per corso 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Nuove Tecnologie e gestione siti online: 
punti 1 per ogni anno scolastico (max punti 5) 

punto 1 per anno 

Conoscenza piattaforma informatica SIDI-MIUR punti 5 

Componente del Team per l’Innovazione Digitale (azione 25 del PNSD): punti 1 per ogni 
anno scolastico (max punti 1) 

punti 1 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  (Portale di acquistinrete, o 
similari) e/o esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di attrezzature 
informatiche e scientifiche: punti 3. 

punti 3 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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