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Prot. n. 4723/PON                         Varese   01 giugno  2016 

       All’Albo - Sede 

       Agli Atti 

CUP: D36J15002590007 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 

 

Decreto di aggiudicazione  incarico di  PERSONALE INTERNO 

in qualità di PROGETTISTA       

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

                  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla  

                  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI         i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento   

                  europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  

                  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il progetto PON  

                  “LABORATORIO LINGUISTICO- MUSICALE MOBILE; 

VISTA        la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere  

                  sull’obiettivo/azione 10.8 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola   

                  competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 13/01/2016 di approvazione del Programma Annuale  

                  dell’esercizio finanziario 2016 ed il Decreto di Assunzione in Bilancio del Dirigente scolastico, prot. n.  

                  4286 del 17/05/2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA       la procedura di selezione per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA, da parte di personale interno,  

                 emessa con prot. n. 4356/PON del 18/05/2016,nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63  

                  finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali; 

ACCERTATO che alla data di scadenza dell’avviso di selezione sopra indicato  è pervenuta  una sola candidatura 

                  per la figura di Esperto Progettista;  



CONSIDERATO  che l’avviso di selezione sopra citato prevedeva “ di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida”; 

VISTO il  verbale della  Commissione, prt.4600/PON del 30 maggio 2016, appositamente costituita per la  

              selezione dei candidati e la valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula, come da  

              avvisi prot. 4356/PON e prot. 4357/PON del 18/05/2016; 
 

DECRETA  

 

di aggiudicare l’incarico di PERSONALE ESPERTO INTERNO, per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA,  

nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, al prof. 

Aletti Giovanni Maria, Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A032. 

 

 

         FIRMATO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      FASSI ROBERTO 

 

 

Allegata griglia di valutazione 

 

 ALETTI GIOVANNI MARIA  

titoli  didattici  culturali  
 numero  di  corsi  di  aggiornamento nella  materia  oggetto dell’avviso 

 5 punti per ogni corso aggiornamento  max 25 punti:   

- Corso MIUR FOR-TIC  C2 Tecnologie informatiche 
 

  titoli  specifici nella  materia  oggetto dell’avviso 

  5 punti per ogni   titolo specifico max 25 punti : 

- Funzione strumentale area informatica  

- Animatore Digitale 

 

PUNTI 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 

titoli di studio   

Votazione Diploma di laurea:  Vecchio ordinamento e specialistica nuovo ordinamento:  10 punti + 1 punto per lode  

Laurea triennale nuovo ordinamento     7 punti + 1 punto per lode   

- Laurea in architettura – vecchio ordinamento conseguita con 100/100 

 

Corsi Perfezionamento post-laurea: (speficare Ente/ateneo erogante, tipo, durata, ecc.) 4 punti (max 12punti) 

- Diploma Pianoforte Conservatorio conseguito presso Civico Liceo Musicale Bergamo con votazione 7/10   

PUNTI 

 

 

 

10 

 

 

4 

attività professionale   
anzianità di docenza (specificare anni pre-ruolo valutati ai fini della carriera e anni di  ruolo)  

per ogni anno  

fino a 5 anni:     1 punto    

da 6  a 20 anni:  2 punti   

oltre 20 anni:     5 punti 

anzianità complessiva riconosciuta ai fini della carriera   ANNI 35  

    

PUNTI 

 

 

 

 

 

 

105 

                                                                                                                           TOTALE PUNTI 134 

 


