ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it Codice Fiscale 80011400266

Progetto FSE-PON 2014/2020 “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” con relativo finanziamento; realizzazione/adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-71.
CUP G46J15001360007
Treviso, 9 marzo 2016

Oggetto: graduatorie provvisorie per reclutamento n.1 progettista e n. 1 collaudatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.l.gvo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amm.ni Pubbliche” e succ. modificazioni;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 01/03/2016 recante i criteri e limiti per lo
svolgimento da parte del dirigente scolastico dei contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti (art.33 D.I. 44/2001);
VISTO il dispositivo prot. 3193/C17 del 2 marzo 2016 riferito alla procedura di selezione di
personale interno per il reclutamento di n.1 esperto per l’incarico di Progettista e di n. 1 esperto per
l’incarico di Collaudatore;
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione;

DISPONE
La pubblicazione in data 9 marzo 2016 delle seguenti Graduatorie:

GRADUATORIA PROGETTISTA
Verbale Commissione di valutazione riunitasi l’8/03/2016 alle ore 13,00
Prof. TROMBETTA Gianni
a. TITOLI CULTURALI E DI STUDIO

Punteggio max

Punteggio
dalla

attribuito

Commissione

di

Valutazione
1.

Laurea quadriennale o quinquennale
settore specifico di pertinenza del bando
(ingegneria, informatica)

6
(3

punti

entro

109/110, 5 punti per

3

110/110, 1 punto
per la lode)
2.

Laurea quadriennale o quinquennale non
pertinente, purché accompagnata da
competenze informatiche certificate ed
esperienze professionali certificate

4
(2

punti

entro
0

109/110, 3 punti per
110/110, 1 punto
per la lode)

3.

Master / corso di perfezionamento nel
settore specifico di durata almeno
annuale

6
(3

punti

0

a

master/corso)
4.

Competenze informatiche certificate

4

4

Totale a.

20

7

b. TITOLI PROFESSIONALI

Punteggio max

Punteggio

attribuito

dalla CdV
5.

Docenza nel settore di pertinenza del
bando (scuola, corsi di formazione, corsi
di aggiornamento, corsi universitari)

6
(2 punti per ogni

2

attività di docenza)
6.
7.

8.

9.

Esaminatore in certificazioni inerenti il
settore oggetto del bando
Esperienza di progettazione o collaudo o
manutenzione nel settore specifico del
bando

6

Esperienza di amministratore di sistema o
animatore digitale in contesto scolastico

7

Pubblicazioni inerenti il settore oggetto
del bando

4

0

7
(3,5 punti ad anno)

(3,5 punti ad anno)

(2

punti

per

0

3,5

0

pubblicazione)
Totale b.

30
Totale a. + b.

5,50
50

Aggiudicazione provvisoria prof. Trombetta Gianni con punti 12,50

12,50

GRADUATORIA COLLAUDATORE
Verbale Commissione di valutazione riunitasi l’8/03/2016 alle ore 13,35
Prof. VISENTIN Angelo
a. TITOLI CULTURALI E DI STUDIO

Punteggio max

Punteggio
dalla

attribuito

Commissione

di

Valutazione
1.

Laurea quadriennale o quinquennale
settore specifico di pertinenza del bando
(ingegneria, informatica)

6
(3

punti

entro

109/110, 5 punti per

0

110/110, 1 punto
per la lode)
2.

Laurea quadriennale o quinquennale non
pertinente, purché accompagnata da
competenze informatiche certificate ed
esperienze professionali certificate

4
(2

punti

entro

109/110, 3 punti per

2

110/110, 1 punto
per la lode)
3.

Master / corso di perfezionamento nel
settore specifico di durata almeno
annuale

6
(3

punti

a

0

master/corso)
4.

Competenze informatiche certificate

4

4

Totale a.

20

6

b. TITOLI PROFESSIONALI

Punteggio max

Punteggio

attribuito

dalla CdV
5.

Docenza nel settore di pertinenza del
bando (scuola, corsi di formazione, corsi
di aggiornamento, corsi universitari)

6
(2 punti per ogni

6

attività di docenza)
6.
7.

8.

9.

Esaminatore in certificazioni inerenti il
settore oggetto del bando
Esperienza di progettazione o collaudo o
manutenzione nel settore specifico del
bando

6

Esperienza di amministratore di sistema o
animatore digitale in contesto scolastico

7

Pubblicazioni inerenti il settore oggetto
del bando

4

0

7
(3,5 punti ad anno)

(3,5 punti ad anno)

(2

punti

per

0

7

0

pubblicazione)
Totale b.

30
Totale a. + b.

13
50

19

Aggiudicazione provvisoria prof. Visentin Angelo con punti 19,00
F.to per Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Moretti
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 – c. 2, D.Lgs. n.39/1993

